
 

 

 
   

 
 
 
 

COMUNE DI VALLECROSIA 
 

Provincia di Imperia 
  
 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
DEL 12/10/2011 N° 78 

 
OGGETTO: CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL 
CONDOMINIO “MARZIA” DI VIA SAN VINCENZO N. 3, IN 
VALLECROSIA, PER IL RIFACIMENTO DELLA 
PAVIMENTAZIONE E PER IL TRACCIAMENTO DEI POSTI 
AUTO DEL SOLETTONE ABIDITO A PARCHEGGIO 
PUBBLICO DI VIA SAN VINCENZO, ANGOLO VIA 
MAONAIRA.  
 
 

 
L’anno duemilaundici addì dodici del mese di ottobre, alle ore 
14:00 nella sede Municipale di Vallecrosia, si è riunita la 
GIUNTA COMUNALE che il Sindaco riferisce di avere 
convocato nei modi e termini di legge. 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Comunale 
attesta che la presente deliberazione, a 
norma dell’art. 124 del D.lgs 267/2000, 
è stata pubblicata all’albo pretorio del 
Comune il giorno 17.10.2011 e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 
giorno 01.11.2011. 
 
Vallecrosia, lì 17.10.2011 
 
           Il Segretario Comunale 
f.to  - CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO - 

 
 
 

                                                    

ASSESSORI Presenti Assenti Estremi di esecutività 
BIASI Geom. ARMANDO Sì == 
TURONE Geom. TEODORO Sì == 
PERRI FABIO Sì == 
BALBIS GRAZIANO  Sì == 
ASSESSORI ESTERNI   
PERETTI GIANFRANCO Sì == 
 5 0 
   
   

Assiste il Segretario Com.le CITINO ZUCCO Dott. 
FRANCESCO. 

 

Il Sig. BIASI Geom. ARMANDO - Sindaco – assume la 
presidenza e constatata la validità della seduta dichiara 
aperta la discussione sulla pratica in oggetto. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
OGGETTO : CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CONDOMINIO 
“MARZIA” DI VIA SAN VINCENZO N. 3, IN VALLECROSIA, PER IL 
RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE E PER IL TRACCIAMENTO 
DEI POSTI AUTO DEL SOLETTONE ABIDITO A PARCHEGGIO 
PUBBLICO DI VIA SAN VINCENZO, ANGOLO VIA MAONAIRA. 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
            
                
PREMESSO  

 
- che il Comune possiede un parcheggio pubblico del tipo a raso, in corrispondenza di Via San 

Vincenzo, angolo Via Maonaria nel centro cittadino di Vallecrosia; 
- che si rende necessario, da parte dei condomini del Condominio “MARZIA”, sito in Via San 

Vincenzo n. 3, a Vallecrosia (IM), procedere all’esecuzione di alcuni interventi urgenti di 
manutenzione straordinaria in corrispondenza del solaio di copertura dell’autorimessa adibita a 
box privati, collocata nella parte sottostante al parcheggio pubblico, al fine di eliminare le 
consistenti infiltrazioni d’acqua in corrispondenza dell’autorimessa medesima; 

 
CONSIDERATO che, in relazione alla convenzione Repertorio n. 9029 – Raccolta n. 6428, 
stipulata tra il Comune di Vallecrosia e i soggetti attuatori degli interventi della zona “P6” del 
vigente P.R.G., dovevano essere eseguite da questi ultimi: 
 

a) le strutture di accesso pedonale e/o veicolare alle superfici destinate a parcheggio e 
giardino pubblico come pure gli eventuali allargamenti stradali previsti dal P.P. secondo le 
indicazioni dell’Amministrazione Comunale; 

b) le necessarie opere di impermeabilizzazione, che dovranno essere eseguite in modo tale da 
consentire, senza limitazioni la rimozione ed il rifacimento della pavimentazione e dei 
manufatti soprastanti, e la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere di 
impermeabilizzazione realizzate o che comunque fosse necessario realizzare per assicurare, 
come convenuto, al Comune, il godimento e/o utilizzo del suolo; 

c)  (Omissis) ..... 
 
TENUTO CONTO che l’Amministratore del Condominio, Dott.ssa Marlena REBORA, in nome 
e per conto dei condomini, in relazione alle problematiche evidenziate in premessa, ha provveduto a 
richiedere alcuni preventivi di spesa ad alcune ditte di fiducia per l’esecuzione degli interventi 
poc’anzi descritti, provvedendo a presentare regolare istanza di denuncia di inizio attività, (D.I.A.), 
in data 11.05.2009, Prot. n. 5566 del 12.05.2009 – (Pratica n. 1387), al fine di poter eseguire, a 
propria cura e spese, tra le altre cose, il rifacimento della pavimentazione del parcheggio pubblico 
in masselli autobloccanti; 
 
RICHIAMATA la nota dell’Ufficio Tecnico LL.PP. Prot. n. 6394 del 01.06.2009, con la quale 
veniva espresso parere favorevole, per quanto di competenza, alla realizzazione dell’intervento di 
ripavimentazione dell’area a parcheggio pubblico soprastante l’autorimessa privata, a condizione 
che venisse concordata con l’Amministrazione Comunale il tipo di pavimentazione in autobloccanti 
da posizionare al di sopra del nuovo manto impermeabile; 
 



 

 

 
 
PRESO ATTO che l’Assessore ai LL.PP., Geom. Teodoro TURONE, in rappresentanza 
dell’Amministrazione Comunale, ha richiesto espressamente alcune campionature di masselli 
autobloccanti al fine di tenere conto, nella scelta dei materiali, del contesto limitrofo, con 
particolare riferimento agli aspetti cromatici della pavimentazione utilizzata nell’ambito dei lavori 
di riqualificazione della limitrofa Via Maonaria; 
 
ACCERTATO che i materiali confacenti alle richieste manifestate dall’Amministrazione 
Comunale si caratterizzano per un costo aggiuntivo, rispetto al costo per l’impiego di comuni 
masselli di colore grigio, presi in considerazione nei preventivi di spesa da parte delle Ditte di 
fiducia interpellate dal Condominio, ed in particolare del preventivo della Ditta COREDIL di 
Sanremo (IM), individuata quale impresa esecutrice dei lavori; 
 
VISTA la nota della Dott.ssa Marlena REBORA, pervenuta agli atti di questo Comune in data 
21.04.2011, con la quale la medesima, in nome e per conto del Condominio “MARZIA”, richiedeva 
un contributo sulla spesa di rifacimento della pavimentazione del parcheggio pubblico, per 
l’ammontare di €. 6.450,00, oltre IVA ai sensi di Legge, al fine di compensare i maggiori oneri che 
i condomini dovrebbero sostenere per la messa in opera di masselli autobloccanti di colore ocra 
(terra di Siena), come da campionatura sottoposta all’attenzione dell’Amministrazione Comunale e 
dalla stessa prescelta per la pavimentazione dell’infrastruttura pubblica, in alternativa a quella 
costituita da masselli di colore grigio; 
 
PRESO ATTO  
 
- che a seguito della realizzazione della nuova pavimentazione in corrispondenza del parcheggio 

pubblico sopra identificato, sarà altresì necessario provvedere al tracciamento dei posti auto, e 
che, in relazione ad un incontro tenutosi tra l’Amministratore del Condomino e 
l’Amministrazione Comunale, quest’ultima ha richiesto di procedere all’esecuzione del predetto 
tracciamento attraverso l’impiego di blocchetti rettangolari di colore grigio chiaro, in alternativa 
all’impiego di vernici a spruzzo, come suggerito dall’Amministratore, in nome e per conto dei 
condomini; 

- che in relazione a ciò la Dott.ssa Marlena REBORA ha provveduto a richiedere un preventivo 
di spesa alla Ditta  COREDIL di Sanremo (IM), individuata per l’esecuzione dei lavori; 

 
VISTA la nota della Dott. Marlena REBORA, pervenuta agli atti di questo Comune in data 
25.07.2011, registrata al Prot. n. 9461 del 27.07.2011, con la quale è stato trasmesso in allegato, il 
preventivo per il tracciamento dei posti auto elaborato dalla Ditta COREDIL di Sanremo (IM), 
dell’importo complessivo, a corpo, di  €. 1.535,00, oltre IVA ai sensi di Legge; 
 
TENUTO CONTO che, tra le altre cose, con la nota poc’anzi richiamata, viene altresì richiesta la 
formalizzazione quanto prima dell’aiuto, sotto forma di contributo una-tantum, da parte del 
Comune, per l’importo di €. 8.783,50, comprensivo di IVA ai sensi di Legge, relativo ai maggiori 
oneri che il condominio deve sostenere per ottemperare alle richieste dell’Amministrazione 
Comunale ed in particolare per il costo della fornitura della pavimentazione in autobloccanti di 
colore ocra, rispetto a quanto approvato dall’assemblea condominiale, e per l’esecuzione  del 
tracciamento dei posti auto con blocchetti rettangolari di colore grigio chiaro, in alternativa 
all’impiego di vernici a spruzzo; 
 
PRESO ATTO  
 



 

 

- che l’Ufficio Tecnico LL.PP. ha provveduto a verificare la congruità degli importi richiesti, sulla 
base di un’indagine di mercato effettuata presso Ditte produttrici di masselli autobloccanti; 

- che il sovrapprezzo unitario relativo alla fornitura di masselli di colore terra di Siena in 
alternativa a quelli di colore grigio risulta variabile, ma comunque compreso tra i 4,50 e i 5,00 
€/mq., al quale vanno aggiunte le spese generali, nella misura del 15%, e gli utili di impresa, 
nella misura del 10%, per un importo unitario complessivo variabile tra i 5,69 e i 6,33 €/mq., 
oltre IVA ai sensi di Legge; 

- che rapportando detto costo unitario alla superficie complessiva del parcheggio pubblico, pari a 
circa 1.050 mq., il costo sarebbe compreso tra i  5.974,50 e i 6.646,50 €.,  e quindi in linea con il 
sovrapprezzo richiesto sotto forma di contributo al Comune di Vallecrosia, (€. 6.450,00 oltre 
IVA ai sensi di Legge); 

- che il costo, a corpo, necessario per il tracciamento dei posti auto in corrispondenza 
dell’autorimessa pubblica, risulta altresì in linea con i correnti prezzi di mercato, tenuto conto 
della particolare lavorazione e dell’attenzione da riporre all’operazione preliminare di 
tracciamento, estesa su tutta la superficie dell’infrastruttura;  

 
EVIDENZIATO che codesta Giunta Comunale, ha già espresso il proprio parere favorevole, 
compatibilmente con le disponibilità finanziarie, in relazione all’atto di indirizzo richiesto dai 
competenti Uffici Comunali, con il punto n.  1), della Miscellanea n. 31, in data 14.09.2011; 
 
RITENUTO, pertanto, opportuno, per le motivazioni sopra espresse, in relazione alle richieste 
avanzate da questa Amministrazione Comunale, procedere all’approvazione della formale 
concessione di un contributo “una-tantum”, dell’importo complessivo di €. 8.783,50, nei confronti 
del condominio “MARZIA”, a compensazione dei maggiori oneri che i condomini devono 
sostenere per il rifacimento della pavimentazione e per il tracciamento dei posti auto del solettone 
adibito a parcheggio pubblico, nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria finalizzati 
all’eliminazione delle infiltrazioni meteoriche in corrispondenza della sottostante autorimess 
privata; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio LL.PP., in ordine alla regolarità 
tecnica della proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000. 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Ragioneria in ordine alla regolarità 
contabile della proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000. 
 
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile dell’Ufficio Finanziario ai termini dell’art. 151 
comma 4 del D. Lgs. 267/2000; 

 
VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000 n°267 – (Testo Unico Enti Locali); 
 
VISTO lo Statuto ed i Regolamenti Comunali vigenti; 
 
 

 
D E L I B E R A 

 
 
1) DI CONCEDERE, per le motivazioni di cui in premessa, nei confronti del Condominio 

“MARZIA”, sito in Via San Vincenzo, n. 3, in Vallecrosia (IM), il contributo “una-tantum”  di 
€. 8.783,50, , quale rimborso dei maggiori oneri che il Condominio medesimo divrà sostenere 
nell’ambito dell’intervento di rifacimento della pavimentazione in masselli autobloccanti e per il 



 

 

tracciamento dei posti auto del solettone adibito a parcheggio pubblico, a seguito dei lavori di 
manutenzione straordinaria finalizzati all’eliminazione delle infiltrazioni meteoriche in 
corrispondenza della sottostante autorimessa privata, al fine di ottemperare alla richieste 
manifestate dall’Amministrazione Comunale in merito alla tipologia dei materiali; 

 
 

 
2) DI DARE ATTO  
 

- che in relazione alle attuali disponibilità finanziarie, con il presente provvedimento si 
provvede all’assunzione dell’impegno di spesa, per l’importo di €. 4.000,00, da imputarsi in 
conto al Cap. 3135, alla voce “Contributi per lavori relativi a viabilità, urbanizzazioni, 
ecc.”  - INT. 2.08.01.07 – gestione di competenza -  del Bilancio di previsione per l’Anno 
2011, in corso – (Cod. SIOPE 2799); 

 
                         (IMPEGNO N°2011.1305.4) 
 

- che la parte restante del contributo, pari ad €. 4.783,50, troverà giusta imputazione a valere 
sull’esercizio Finanziario 2012; 

 
3) DI STABILIRE che il contributo sarà erogato, ad ogni buon conto, a lavori eseguiti, previa 

acquisizione agli atti di questo Comune di idoneo “Certificato di regolare esecuzione”, prodotto 
dalla Direzione Lavori, che attesti la conformità delle opere eseguite al progetto approvato, e 
della rendicontazione della maggior spesa sostenuta dal Condominio relativamente per il 
soddisfacimento delle richieste espresse dall’Amministrazione Comunale, per la quale è stato 
concesso il contributo “una-tantum” in argomento; 

 
4) DI RIMETTERE la pratica al competente Ufficio Tecnico LL.PP. – Demanio e Patrimonio per 

i successivi e conseguenti adempimenti; 
 
5) DI TRASMETTERE in elenco il presente provvedimento ai capi gruppo della minoranza 

consiliare, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
 
 

*   *   * 
 

              IL SINDACO                       IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to (Geom. Armando BIASI)                                    f.to   (Dott. Francesco CITINO ZUCCO)  
 
  
 
 
 


