
ORIGINALE

COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE
Provincia di  CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.    34

OGGETTO :
APPROVAZIONE   PROGETTO   DEFINITIVO   -  ESECUTIVO   RIPRISTINO
VIABILITA'  VIA S. DEFENDENTE - LOCALITA' "GURA" - IMPORTO EURO
70.000,00 -.

L’anno  duemiladieci addì  sedici del mese di  marzo alle ore 16 e minuti 00 nella solita sala delle
riunioni.
Previo esaurimento delle formalità di legge, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta
Comunale.

Cognome e Nome Carica Pr. As.
    Flavio MANAVELLA  Sindaco   X
    Mirella BOAGLIO  Vice Sindaco   X
    Mara MAURINO  Assessore   X
    Fabrizio COMBA  Assessore   X
    Romano BAGNUS  Assessore   X
    Fabio BRUNO FRANCO  Assessore   X
    Massimo TURAGLIO  Assessore   X

    Totale   7

Con l’intervento e l’opera del Signor Dott.sa Silvia SALVAI Segretario Comunale.

Il Signor Flavio MANAVELLA 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.



- LA GIUNTA COMUNALE –

Premesso che:
• Con deliberazione della Giunta Comunale n. 252 del 06/11/2007 veniva approvato il capitolato speciale

d’appalto e l’elenco prezzi relativo ai lavori di manutenzione delle strade e piazze comunali per gli anni
2008-2009-2010 con un importo annuale presunto di euro 60.000,00 I.v.a. compresa, di cui euro 10.000,00
per interventi di manutenzione ordinaria e di euro 50.000,00 per interventi di manutenzione straordinaria;

• La strada comunale Via San Defendente, oltre a consentire l’accesso ad un discreto numero di borgate e
case sparse consente l’accesso alla strada comunale Via Rossano ed alla sede della Cooperativa Agricola
Bagnolese, per un totale di circa 40 residenti;

• In data 27/02/2010 veniva segnalata una situazione di pericolo in Via San Defendente, all’altezza della
località “Gura”, relativamente all’attraversamento stradale costituito da un terrapieno, contenuto da due
murature in pietrame sulla sommità delle quali sono stati realizzati, dalla parte a valle, un cordolo in
cemento armato e , dalla parte a monte, da un muro in cls, a rinforzo del muro in pietrame;

• A seguito di sopralluogo in data 27/02/2010 ed ai successivi sopralluoghi accurati da parte dell’Ufficio
Tecnico Comunale è stato accertato un dissesto strutturale verificatosi nella parte a valle del terrapiano
sopra descritto, il quale ha determinato una situazione di precaria stabilità del manufatto medesimo e
soprattutto una situazione di emergenza di tipo idraulico dovuta all’ostruzione completa della tubazione
cementizia e al determinarsi di uno sbarramento nei confronti del corso d’acqua naturale esistente;

• Con ordinanza n. 23 del 01/03/2010 veniva fatto divieto di transito a tutti gli automezzi aventi massa a
pieno carico superiore a tonnellate 3,500 e istituito un senso unico alternato al km. 0,800 della suddetta
strada fino all’esecuzione dei lavori di ripristino;

Considerato che la situazione sopra descritta richiede, oltre ai provvedimenti di limitazione del traffico già
intrapresi, l’adozione di misure urgenti per la messa in sicurezza statica ed idraulica dell’attraversamento stradale;

Presa visione del progetto definitivo - esecutivo “Ripristino attraversamento stradale Via San Defendente – Loc.
<Gura>”, redatto in data 16/03/2010 dall'Ufficio Tecnico Comunale,  il quale si  compone dei  seguenti elaborati:
1)- Planimetrie;
2)- Computo metrico estimativo;
3)- Relazione tecnica;
4)- Relazione strutturale;
5)- Elenco prezzi;
6)- Disegni Sezioni;
7)- Documentazione fotografica;

Dato atto che, relativamente al presente intervento, è prevista una spesa pari a complessivi Euro 70.000,00=, da
finanziarsi con entrate correnti sul capitolo 2835, e così suddivisa:
- Importo a base d’asta Euro 52.055,57
- Imprevisti e lavori in economia Euro   2.602,77
- Oneri di sicurezza Euro      780,83
Importo Totale Euro 55.439,17
- I.v.a. al 20% Euro  11.087,83
- Progettazione e D.L. 2% Euro    1.108,78
- Incarico relazione strutturale dell’intervento Euro    1.285,20
- Arrotondamento Euro    1.079,02

IMPORTO TOTALE PROGETTO Euro   70.000,00;

Ritenuto opportuno addivenire all'approvazione del progetto definitivo - esecutivo in oggetto, demandando al
Responsabile del servizio tecnico comunale l'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti il presente deliberato,
inclusa l’assunzione del necessario impegno di spesa;

Ritenuto, altresì, opportuno autorizzare l’avvio della procedura negoziata, subordinando l’aggiudicazione dei
lavori in oggetto all’approvazione del Bilancio da parte del Consiglio Comunale, stante il carattere di urgenza del
suddetto intervento, ai fini del ripristino della viabilità, in considerazione del fatto che la strada comunale Via San
Defendente, oltre a consentire l’accesso ad un discreto numero di borgate e case sparse consente l’accesso alla strada
comunale Via Rossano ed alla sede della Cooperativa Agricola Bagnolese, per un totale di circa 40 residenti e che il
percorso alternativo è molto lungo e disagevole;

Visto l'articolo 48 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs.18 agosto 2000, nr.267, in ordine alla competenza
deliberante del presente Consesso;

Richiamato il D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e s.m.i.;



Dato atto, relativamente alla deliberazione in oggetto, dei pareri resi ai sensi dell'articolo 49 del citato
T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs.18/8/00, nr.267, seguenti ed agli atti:
- parere favorevole dell'Ufficio Tecnico Comunale in ordine alla regolarità tecnica dell'atto, espresso in data

16/03/2010;
- parere favorevole “precisando che la somma è stata stanziata in bilancio di previsione e che la disponibilità della

stessa è vincolata all’approvazione del bilancio medesimo da parte del Consiglio Comunale ed è vincolato alla
sospensione dell’appalto affidato con Delibera n. 252 del 06/11/2007 per la manunt. Strade per il triennio
2008/2010 per un importo complessivo di € 50.000,00 dal momento che le risorse disponibili vengono utilizzate per
il finanz. Dell’opera di via S. Defendente urgente di cui al presente provvedimento.” del Responsabile Ufficio
Ragioneria in ordine alla regolarità contabile dell’atto espresso in data 16/03/2010;

Con voti unanimi e favorevoli, espressi nelle forme di legge,

- D E L I B E R A -

1. di approvare il progetto definitivo - esecutivo “Ripristino attraversamento stradale Via San Defendente – Loc.
<Gura>”, redatto in data 16/03/2010 dall'Ufficio Tecnico Comunale, dando atto che, relativamente al presente
intervento, è prevista una spesa pari a complessivi Euro 70.000,00=, da finanziarsi con entrate correnti sul capitolo
2835, e così suddivisa:

- Importo a base d’asta Euro 52.055,57
- Imprevisti e lavori in economia Euro   2.602,77
- Oneri di sicurezza Euro      780,83
Importo Totale Euro 55.439,17
- I.v.a. al 20% Euro  11.087,83
- Progettazione e D.L. 2% Euro    1.108,78
- Incarico relazione strutturale dell’intervento Euro    1.285,20
- Arrotondamento Euro    1.079,02

IMPORTO TOTALE PROGETTO Euro   70.000,00;

2. di dare atto del carattere di urgenza dell’intervento in oggetto, ai fini del ripristino della viabilità, in considerazione
del fatto che la strada comunale Via San Defendente, oltre a consentire l’accesso ad un discreto numero di borgate
e case sparse consente l’accesso alla strada comunale Via Rossano ed alla sede della Cooperativa Agricola
Bagnolese, per un totale di circa 40 residenti e che il percorso alternativo è molto lungo e disagevole;

3. di dare atto, altresì, che nel bilancio di previsione vi è lo stanziamento per l’intervento in oggetto, ma la
disponibilità dello stesso è vincolata all’approvazione del bilancio, come si rileva dal parere del Responsabile del
Servizio Finanziario reso in data 16/03/2010;

4. di autorizzare l’avvio della procedura negoziata, subordinando l’aggiudicazione dei lavori in oggetto
all’approvazione del Bilancio da parte del Consiglio Comunale e al rispetto delle prescrizioni previste nel parere
del Responsabile del Servizio Finanziario reso in data 16/03/2010;

5. di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico Comunale l'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti il
presente deliberato, incluso l’avvio della procedura negoziata e l’assunzione del necessario impegno di spesa;

Successivamente,
- LA GIUNTA COMUNALE -

Considerata l'urgenza di provvedere in merito;
Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge,

- D E L I B E R A -

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, 4° comma del
T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, nr.267.

L.D.



Il presente verbale viene firmato su ogni pagina, ai sensi degli artt. 29-34 dello Statuto Comunale, dal
Segretario Comunale e dal Presidente, presenti alla trattazione

IL SEGRETARIO COMUNALE
( Dott.sa Silvia SALVAI)

IL PRESIDENTE
( Flavio MANAVELLA)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art.124 del D.Lgs.18/8/00, nr.267,  CERTIFICO che copia della presente deliberazione sarà
pubblicata in data odierna all ‘Albo Pretorio del Comune per

15 giorni consecutivi con decorrenza DAL 24/03/2010 AL 07/04/2010_

Bagnolo Piemonte, li _24/03/2010___

IL SEGRETARIO COMUNALE
( Dott.sa Silvia SALVAI)

Certifico altresì che durante il suddetto periodo di pubblicazione non è pervenuto  a questo ufficio alcun
reclamo od opposizione nei confronti della medesima.

Bagnolo Piemonte, li ______________
IL SEGRETARIO COMUNALE

( Dott.sa Silvia SALVAI)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art.134 comma 3 Decreto Leg.vo 18/8/2000 n.267)

Divenuta esecutiva in data _________________

Si certifica che la suestesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenze, per cui la
stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art.134 comma 3 del Decreto Leg.vo 18/8/2000 n.267.

Bagnolo Piemonte, li _____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

( Dott.sa Silvia SALVAI)

DESTINAZIONE INTERNA

� UFF.TECNICO

� UFF. CONTABILITA’

� UFF.SEGRETERIA

� UFF.PERSONALE/TRIBUTI

� ____________________

DESTINAZIONE ESTERNA

� PUBBLICAZIONE – PROT. N._________


