COPIA

COMUNE DI SOMMARIVA PERNO
PROVINCIA DI CUNEO
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N.
OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO.

STRAORDINARIA

80

STRADE

COMUNALI.

L’anno duemilaundici
addì UNDICI del mese di NOVEMBRE 11,00 nella solita sala delle riunioni.

alle ore

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale
e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta
Comunale.
Risultano:
COGNOME E NOME
QUALIFICA
PRESENTE
ASSENTE
1. Dott. TORASSO Simone
SINDACO
SI
2.
3.
4.
5.

Dott. RICCIARDI Gianmario
BUONINCONTRI Claudio
BERTOLUSSO Massimo
Dott. MOLLO Emiliano

ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

SI
SI

SI
SI

Partecipa alla seduta il Signor Dott. MENNELLA Ciro – Segretario Comunale
Il Signor Dott. TORASSO Simone nella sua qualità di
Sindaco assume
la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.
Sulla proposta di deliberazione viene
Relazione di pubblicazione
espresso parere
Pubblicato all’Albo Pretorio com.le
Inviata ai Capi-gruppo
favorevole
dal
consiliari
art.49 D. L.vo 18/08/2000 n.267
al
Ž
Il Resp. di Ragioneria

ai sensi dell’art. 124 del D. L.vo
18/08/2000 n. 267.
OPPOSIZIONI

F.to: Rag. CORAGLIA Marisa

Il Segretario

Il Resp. Servizio Tecnico –
Manutentivo e dei Lavori Pubblici
F.to: Dott. TORASSO Simone

F.to: Dott. MENNELLA Ciro

Il Segretario Comunale

Inviata al CO.RE.CO.
Sez. di Cuneo

Ž
in data
Prot. n.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la lettera datata 27 luglio 2011 prot. 57788/14.04 con la quale la Regione Piemonte –
Direzione Opere Pubbliche e Difesa del Suolo comunicava che con Determinazione Dirigenziale n.
1863 del 19 luglio 2011, a seguito di istanza presentata, è stato approvato il programma di interventi
tra i quali è previsto il finanziamento a favore del Comune di Sommariva Perno per un importo parti a
€ 90.000,00 e finalizzato a lavori di manutenzione straordinaria strade comunali.
Dato atto che il meccanismo finanziario di tale programma prevede che il Comune possa
provvedere al finanziamento dell’intervento mediante la sottoscrizione di mutuo che verrà assunto
direttamente dal Comune per una durata di anni 15 e con oneri a tasso fisso a carico della Regione
Piemonte, sia per quanto riguarda il capitale che per quanto attiene agli interessi finanziari.
Precisato inoltre che il mutuo coprirà la spesa complessiva dell’intervento fino all’importo
concesso; il Comune deve cofinanziare, in aggiunta, un importo suppletivo di almeno il 10% del
contributo.
Visto il progetto definitivo datato 31 ottobre 2011, presentato dall’Ufficio Tecnico comunale a
firma del geom. Aldo G. PUGNETTI, dell’importo complessivo di € 99.000,00 così distinti:
descrizione
Importo €
Importo lavori
86.954,35
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso
600,00
----------------------------Totale lavori
87.554,35
I.V.A. 10% sui lavori
8.755,44
Compenso progettazione interna D.Lgs. 163/2006
1.751,09
Somme a disposizione, imprevisti
939,13
---------------------------Totale complessivo
99.000,00
E composto dai seguenti elaborati:
- relazione tecnica;
- computo metrico estimativo;
- elenco prezzi unitari;
- planimetrie;
- capitolato speciale d’appalto;
- piano sicurezza in fase di progetto
Ravvisata la necessità di provvedere all’approvazione degli atti progettuali relativi al progetto
definitivo.
Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Tecnico-manutentivo e
Lavori Pubblici e dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000
n. 267 e s.m.i.
Con voti tutti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1) di approvare il progetto definitivo dei lavori di sistemazione straordinaria strade comunali
datato 31 ottobre 2011 a firma del geom. Aldo G. PUGNETTI;
2) di dare atto che lo stesso si compone dei seguenti elaborati tecnici, che seppur non
materialmente allegati alla presente delibera, devono intendersi pienamente ed integralmente
approvati, e precisamente:

- relazione tecnica;
- computo metrico estimativo;
- elenco prezzi unitari;
- planimetrie;
- capitolato speciale d’appalto;
- piano sicurezza in fase di progetto
3) Di approvare, altresì, il cronoprogramma di esecuzione dei lavori che si allega al presente atto
deliberativo per formarne parte integrante e sostanziale;
4) di dare atto che il quadro economico di spesa è il seguente:
descrizione
Importo lavori
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso
Totale lavori
I.V.A. 10% sui lavori
Compenso progettazione interna D.Lgs. 163/2006
Somme a disposizione, imprevisti
Totale complessivo

Importo €
86.954,35
600,00
----------------------------87.554,35
8.755,44
1.751,09
939,13
---------------------------99.000,00

5) di stabilire che l’importo complessivo di € 99.000,00 è finanziato per € 90.000,00 con mutuo i
cui oneri sono a carico della Regione Piemonte da contrarsi con la Cassa Depositi e Prestiti ed
€ 9.000,00 mediante fondi di bilancio comunale e che la spesa complessiva di € 99.000 è da
imputarsi al Capitolo 3471 del Bilancio 2011, come poc’anzi variato con delibera G.C. n. 79;
6) di dare espressamente atto che, ai sensi dell’art. 7 della legge 109/94 e s.m.i. la figura del
Responsabile del procedimento viene indicata nella persona del geom. Aldo G. PUGNETTI;
7) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - 4°
comma - del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, con voti tutti unanimi e favorevoli espressi
separatamente.

Il presente verbale viene

IL PRESIDENTE

F.to: Dott. TORASSO Simone

letto e sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: Dott. MENNELLA Ciro

Per copia conforme all’originale, rilasciata in carta libera ad uso
amministrativo.
VISTO:
IL SEGRETARIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ
q

La presente delibera, ai sensi del Decreto Legislativo N.267 del 18.08.2000, è
divenuta esecutiva in data _________________________

Data: _______________________

Il Segretario Comunale

