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allegato sub. A)

Settore 04
Servizio Viabilità 

DEFINIZIONE CRITERI     
PER FORNITURA MATERIALE  PER LA MANUTENZIONE VIABILITA' DI USO PUBBLICO, SUE

PERTINENZE, INFRASTRUTTURE E OPERE DI SOSTEGNO

 In riferimento alla delibera di Consiglio Comunale n. 74/2011 in particolare  l'art. 3 comma 3 lettera g  che

prevede  che  per  l'erogazione  dei  contributi  in  conto  materiale  debba  essere  approvata  una  specifica

convenzione con la  quale  si  stabilisce  la  quota  massima  di  partecipazione  dell'Ente  all'iniziativa,  si

riportano qui di seguito i criteri di erogazione del contributo:

1) per l'anno 2012 il massimo contributo erogabile in conto materiale si quantifica in  € 24.200,00 attingibili

direttamente dai capitoli di fornitura materiali (spese correnti) in gestione all'ufficio Viabilità

2)  il massimo contributo erogabile per singolo intervento si stabilisce in € 8.000,00 iva compresa.

3)  le  domande  di  contributo  verranno  evase  in  ordine  cronologico  di  arrivo  fino  ad  esaurimento  della

disponibilità economica fissata al precedente punto 1)

4) il corrispettivo in conto materiale  sarà quantificato fino ad un massimo di:

a)  per  richieste di   manutenzione viabilità di  uso pubblico,  sue pertinenze, infrastrutture ed opere di

sostegno di proprietà comunale sarà erogato  il corrispettivo materiale necessario fino ad un massimo

del 75% dell'importo complessivo dei lavori, tenendo conto dell'incidenza della manodopera;

b) per  richieste di   manutenzione viabilità di  uso pubblico,  sue pertinenze, infrastrutture ed opere di

sostegno di strade private - vicinali di riconosciuto uso pubblico sarà erogato  il corrispettivo materiale

necessario fino ad un massimo del 50% dell'importo complessivo dei lavori, tenendo conto dell'incidenza

della manodopera.
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