
COPIA 

 

 
COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 
 

  
DELIBERAZIONE N. 38 
in data: 31.07.2015 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

OGGETTO: RIFACIMENTO   E  MANUTENZIONE  DELLA  SEGNALETICA  
STRADALE ORIZZONTALE,  VERTICALE  E  DI MODERAZIONE DEL 
TRAFFICO PER L'ANNO 2015 - APPROVAZIONE ELABORATI 
TECNICI E PRENOTAZIONE SPESA.         

 
 

             L’anno duemilaquindici addi trentuno del mese di luglio alle ore 10,00 nella 
sala delle adunanze previa l’osservanza delle modalità  e nei tempi prescritti, sono 
stati convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale. 
 
All'appello risultano: 

 
 
N. 

 
COMPONENTI 

 
 
 

  

1 GHILARDELLI dott. MANUEL Presente 
2 FORNASIER ROSSANA Assente 
3 FERRARI MARIA LUISA Presente 

        Totale presenti   2  
        Totale assenti     1 
 

Partecipa ai sensi dell’art. 97 co. 4 lett. A) del Dlgs n. 267/2000 il Segretario 
Comunale dott.ssa dott. Giovanni De Feo  

Accertata la validità dell’adunanza il dott. dott. Manuel Ghilardelli in qualità di 
Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta 
Comunale a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato. 

 
Trasmessa per competenza all’Ufficio:               
� Amministrativo   
� Finanziario 
� Tecnico                             

 
 

 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO CHE: 
 il Comune di Ziano Piacentino deve provvedere prima della stagione 

invernale al rifacimento della segnaletica orizzontale e alla sostituzione 
della segnaletica verticale nelle vie e nelle piazze di competenza, 
deteriorata dall’usura e dagli agenti atmosferici, nonché migliorare la 
moderazione del traffico mediante la collocazione di appositi 
dissuasori; 

 occorre procedere all’acquisto di segnali stradali incidentati o mancanti 
e di dissuasori per la moderazione del traffico, in conformità alle norme 
del al D.Lgs. 30.04.1992, n.285 (Nuovo Codice della Strada) e del 
relativo Regolamento di Attuazione; 

 data la natura di materiali da acquistare e dei lavori da eseguire è 
necessario affidarli a Ditta specializzata nel settore della segnaletica 
stradale secondo le modalità di cui al vigente Regolamento dei lavori, 
forniture e servizi in economia del Comune di Ziano Piacentino; 

 il Settore tecnico a tal fine ha predisposto i relativi elaborati tecnici per 
l’affidamento dei lavori di rifacimento e manutenzione della segnaletica 
orizzontale, verticale e di moderazione del traffico per l’anno 2015, 
costituiti dalla Relazione tecnica, Elenco prezzi unitari e dal Capitolato 
Speciale d’appalto; 

 la spesa complessiva per i lavori di cui trattasi ammonta a € 24.500,00 
così suddivisi: 

a. Realizzazione segnaletica orizzontale  €  14.000,00 

b. Fornitura segnaletica verticale   €       500,00 

c. Fornitura di dissuasori, ecc.     €    5.000,00 

        Importo lavori e forniture                     €  19.500,00 

 

d. Importo soggetto a ribasso             €  19.500,00 

e. Oneri per la sicurezza              €       500,00 

f. IVA 22%                        €    4.400,00 

g. Imprevisti e arrotondamenti            €       100,00 



        __________________ 

IMPORTO COMPLESSIVO           €  24.500,00 

 
CONSIDERATO CHE: 

 i lavori sono finanziati con fondi propri dell’esercizio finanziario in corso; 

 è necessario approvare gli elaborati tecnici predisposti all’uopo dal 
Settore tecnico; 

VISTI: 
il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 
il D.Lgs. 30.04.1992, n.285 (Nuovo Codice della Strada) e il relativo 
Regolamento di Attuazione; 

 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Tecnico in 
ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Settore Finanziario in 
ordine alla regolarità contabile , ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del T.U. n. 
267/2000; 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. Di approvare la parte motiva in ogni sua parte ritenendo la stessa parte 

integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

 

2. Di approvare altresì gli elaborati tecnici per il rifacimento e la 
manutenzione della segnaletica stradale orizzontale, verticale e di 
moderazione del traffico costituiti da Relazione tecnica, Elenco prezzi 
unitari e Capitolato Speciale d’appalto il cui importo lavori ammonta a € 
24.500,00 così suddivisi: 

 

b. Realizzazione segnaletica orizzontale  €  14.000,00 

c. Fornitura segnaletica verticale   €       500,00 

d. Fornitura di dissuasori, ecc.            €    5.000,00 

     ___________________ 

Importo lavori e forniture           €  19.500,00 



 

e. Importo soggetto a ribasso   €  19.500,00 

f. Oneri per la sicurezza    €       500,00 

g. IVA 22%              €    4.400,00 

h. Imprevisti e arrotondamenti   €       100,00 

__________________ 

IMPORTO COMPLESSIVO  €  24.500,00 

3. Di imputare la spesa prevista in € 24.500,00 sul Bilancio 2015 che 
presenta la necessaria disponibilità; 
4. Di demandare all’Ufficio Tecnico dell’Ente l’assunzione della 

determinazione di impegno della spesa e delle modalità di affidamento 
dei lavori come stabilito dal vigente Regolamento dei lavori, forniture e 
servizi in economia del Comune di Ziano Piacentino, nonché in 
ottemperanza a quanto prescritto dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

 
SUCCESSIVAMENTE, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
RAVVISATA l’urgente necessità di provvedere in merito a quanto sopra 
deliberato; 
 
VISTO l’art. 134 co. 4° del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
con votazione separata ed unanime resa nei modi di legge; 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 
Provincia di Piacenza 

 
Allegato alla delibera di G.C. N.  38 del 31/07/2015 

 
OGGETTO: RIFACIMENTO E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA 

STRADALE ORIZZONTALE, VERTICALE E DI MODERAZIONE 
DEL TRAFFICO PER L’ANNO 2015 – APPROVAZIONE 
ELABORATI TECNICI E PRENOTAZIONE SPESA. 

 
PARERI OBBLIGATORI 

(Art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267) 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 

 
PARERE FAVOREVOLE  
 
 
 
Ziano Piacentino, lì 30/07/2015 
 

Il Responsabile del Settore Tecnico 
(Arch.Emanuela Schiaffonati) 
_______________________ 

 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 
 

 
PARERE FAVOREVOLE  
 
 
 
Ziano Piacentino, lì 30/07/2015 
 

Per Il Responsabile del Settore Finanziario 
(Galli dott.Gian Paolo) 

IL SEGRETARIO GENERALE 
(dott. Giovanni De Feo) 

 
_______________________ 

 
 



Delibera di G.C. n. 38 del 31.07.2015  
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Manuel Ghilardelli F.to dott. Giovanni De Feo 

 
__________________________ __________________________ 

 
 
La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per quindici 
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, c.1, T.U.E.L. n. 267/2000 e nel sito web 
istituzionale di questo Comune ai sensi dell’art. 32, c.1, della legge 18/06/2009, n. 69. 
 

� Comunicazione ai Capi gruppo consiliari 
 

� Comunicata al Prefetto ai sensi dell’art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. n. 267/2000 
 

Ziano Piacentino, 04.08.2015 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

         F.to dott. Giovanni De Feo 
 

________________________ 
 
 

Copia conforme all'originale composta da n°           fogli , in carta libera per uso 
amministrativo. 
Ziano Piacentino, lì 
  

 
 

 
 

 
CERTIFICATO    DI    ESECUTIVITA’ 

 
     La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

� Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e  
nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 134, c.3 – T.U.E.L. n. 267/2000) 
 
� Immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c.4 - T.U.E.L. n. 267/2000. 

 
     Ziano Piacentino, _________________ 

 
 
 

                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                          F.to dott. Giovanni De Feo 

                                                                                                           _______________________ 

 


