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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N°  35   del  20-03-2019

OGGETTO: LEGGE DI BILANCIO 2019 N. 145 DEL 30/12/2018 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI
ALCUNI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI  E ADESIONE ALLA CAMPAGNA DI
SICUREZZA STRADALE

C O P I A             Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
________________________________________________________________________________________________

L’anno  duemiladiciannove -------------------------------
Addì --------- venti-----del mese di ---marzo---
alle ore ----- 15:30 ------ nella Residenza Comunale, per la
trattazione degli   argomenti di cui all’Ordine del Giorno, si è
riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l’appello risultano:                        Assente/Presente

CAVELLI MAURO

GIUSTO ORNELLA ASSESSORE P

COSTA MARINA VICE SINDACO

MANGINI LUIGI ASSESSORE P

P

_______________________________________________________________________________________

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale
CERISOLA ISABELLA.
Il VICE SINDACO COSTA MARINA assume
la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza,
dichiara aperta la seduta.

SINDACO A



COMUNE DI COGOLETO
Città Metropolitana di Genova

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

LEGGE DI BILANCIO 2019 N. 145 DEL 30/12/2018 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI
ATTRAVERSAMENTI PEDONALI  E ADESIONE ALLA CAMPAGNA DI SICUREZZA STRADALE

Premesso che:
la legge di Bilancio 2019 all’art. 1 comma 7 prevede l’assegnazione di contributi per
investimenti per la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio, che tali contributi
sono erogati dal Ministero dell’interno come meglio indicato nel Decreto del Ministro dell’Interno
10/01/2019 e gli specifici interventi sono monitorati sul sistema di Monitoraggio Opere
Pubbliche-MOP nell’ambito della Banca Dati delle Amministrazioni pubbliche-BDAP secondo il
D.Lgs. n. 229/2011;
il Comune di Cogoleto come da allegato B) al Decreto del Ministro dell’Interno 10/01/2019 è
risultato assegnatario di complessivi € 70.000,00;
al fine di garantire la sicurezza di pedoni, ciclisti e automobilisti l’Amministrazione Comunale
ogni anno esegue una serie di interventi finalizzati a garantire la sicurezza delle strade
comunali mediante il ripristino delle caratteristiche superficiali e la funzionalità del piano viabile,
l’eliminazione delle buche, il ripristino delle caratteristiche di aderenza e il rifacimento della
segnaletica orizzontale e verticale con particolare attenzione agli attraversamenti pedonali e
agli incroci più pericolosi;
a tale scopo, mediante sopralluoghi mirati da parte dei tecnici comunali e in base degli
accertamenti effettuati di Vigili Urbani, vengono individuate le maggiori criticità dal punto di
vista della sicurezza presenti sulle varie strade che percorrono il territorio;
l’Amministrazione vuole destinare il finanziamento concesso con Decreto del Ministro
dell’Interno 10/01/2019 alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza stradale sul
capoluogo comprensivi di messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali individuati come
più pericolosi, di una campagna volta a sensibilizzare i cittadini verso la sicurezza stradale e un
progetto di deterrenza su strada delle infrazioni mediante l’installazione di sistemi di
dissuasione e controllo della velocità;

Visto il progetto redatto dai tecnici del comune denominato: ”Legge di Bilancio 2019 n. 145 del
30/12/2018 Lavori di messa in sicurezza di alcuni attraversamenti pedonali  e adesione alla
campagna di sicurezza stradale” comprensivo dei seguenti elaborati: relazione tecnica
comprensiva di quadro economico e cronoprogramma, documentazione fotografica, planimetria
con individuazione degli interventi;

Dato atto che il quadro economico del progetto prevede un costo complessivo per la realizzazione
dell’intervento di € 70.000,00 di cui € 39.500,00 per lavori di messa in sicurezza degli
attraversamenti pedonali e € 30.500,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione di cui €
8.690,00 per iva al 22% sui lavori e € 20.719,26 campagna volta a sensibilizzare i cittadini verso la
sicurezza stradale e installazione di sistemi di dissuasione e controllo della velocità compresa iva
al 22% e € 1.090,74 per arrotondamento;

Visti:



il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
il Testo Unico sull’Ordinamento delle Autonomie Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni;
la deliberazione di Consiglio comunale n. 49 del 21 dicembre 2018 “Approvazione bilancio
di previsione finanziario 2019-2021”;
la deliberazione di Giunta comunale n. 4 dell’08 gennaio 2019 “Piano esecutivo di gestione
(PEG) 2019 – 2021 – parte finanziaria – assegnazione risorse economiche ai responsabili”;

PROPONE

di approvare il  progetto esecutivo denominato ”Legge di Bilancio 2019 n. 145 del 30/12/2018-
Lavori di messa in sicurezza di alcuni attraversamenti pedonali e adesione alla campagna di
sicurezza stradale” comprensivo dei seguenti elaborati: relazione tecnica comprensiva di
quadro economico e cronoprogramma, documentazione fotografica, planimetria con
individuazione dei luoghi di intervento;

di prendere atto che come evidenziato nel quadro economico il progetto prevede un importo-
complessivo di € 70.000,00 di cui € 39.500,00 per lavori di messa in sicurezza degli
attraversamenti pedonali e € 30.500,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione di cui
€ 8.690,00 per iva al 22% sui lavori e € 20.719,26 campagna volta a sensibilizzare i cittadini
verso la sicurezza stradale e installazione di sistemi di dissuasione e controllo della velocità
compresa iva al 22% e € 1.090,74 per arrotondamento;

di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Santo Revello, Responsabile-
dell’Ufficio Lavori Pubblici del Comune.

vista l'urgenza di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile;-



OGGETTO: LEGGE DI BILANCIO 2019 N. 145 DEL 30/12/2018 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI
ALCUNI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI  E ADESIONE ALLA CAMPAGNA DI
SICUREZZA STRADALE

PARERE: Favorevole  in ordine alla  REGOLARITA’ TECNICA

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000

Il Responsabile del servizio interessato
F.TO Dott. Geol.  Santo Revello

PARERE: Favorevole  in ordine alla REGOLARITA’  CONTABILE

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
F.TO Dr.ssa Alberta Molinari



LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la proposta allegata, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ad
oggetto:

LEGGE DI BILANCIO 2019 N. 145 DEL 30/12/2018 LAVORI DI MESSA IN
SICUREZZA DI ALCUNI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI  E ADESIONE ALLA
CAMPAGNA DI SICUREZZA STRADALE;

acquisiti i pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000;

ritenuto di poter provvedere alla sua conforme adozione;

con n.   4 voti favorevoli, resi dai presenti e votanti aventi diritto al voto;

D E L I B E R A

1) di approvare la proposta allegata, quale parte integrante e fondamentale del presente atto; ad
oggetto:

LEGGE DI BILANCIO 2019 N. 145 DEL 30/12/2018 LAVORI DI MESSA IN
SICUREZZA DI ALCUNI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI  E ADESIONE ALLA
CAMPAGNA DI SICUREZZA STRADALE;

Successivamente, stante l'urgenza, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione
viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n° 267/2000.

________________________________________________________________________________
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo al T.A.R. Regione Liguria
entro 60 gg. dalla sua pubblicazione oppure al Presidente della Repubblica entro 120 gg.



Il Segretario Comunale
F.to CERISOLA ISABELLA

=====================================================================================

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Cogoleto, _____________

La suestesa deliberazione:
ai sensi dell’art. 124, comma primo, D.Lgs. 18.08.2000, n° 267, viene pubblicata oggi all’Albo Pretorio per
quindici giorni consecutivi.

viene comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125, D.Lgs. 18.08.2000, n° 267

F.to Il Messo Comunale Il Segretario Comunale
F.to CERISOLA ISABELLA

=====================================================================================
IMMEDIATA ESEGUIBILITA’

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma quarto, D.Lgs. 18.08.2000, n°
267.

Il Segretario Comunale
F.to CERISOLA ISABELLA

=====================================================================================

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Cogoleto, _______________________

L’incaricato

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
F.to COSTA MARINA










































