ORIGINALE

COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE
Provincia di CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.

72

OGGETTO :
APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE STRADE COMUNALI VIA
PRAVALLINO E VIA BERGERA A SEGUITO DANNI ALLUVIONALI. IMPORTO
CONTRIBUTO EURO 100.000,00.
L’anno duemiladieci addì diciotto del mese di maggio alle ore 16 e minuti 30 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

Flavio MANAVELLA
Mirella BOAGLIO
Mara MAURINO
Fabrizio COMBA
Romano BAGNUS
Fabio BRUNO FRANCO
Massimo TURAGLIO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Pr.

As.

X
X
X
X
X
X
X

Totale

7

Con l’intervento e l’opera del Signor Dr. Rinella BESSO Segretario Comunale FF.
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 –




RICORDATO che con deliberazioni consiliari nr.:
18 in data 20/04/2010 veniva approvato il programma triennale 2010/2011/2012 e l'elenco annuale delle
opere pubbliche;
21 in data 20/04/2010 veniva approvato il Bilancio per l’esercizio 2010, il Bilancio pluriennale per il
triennio 2010/2011/2012 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

CONSIDERATO che, la Regione Piemonte in data 04/03/2010, con nota pervenuta al prot. 4088 del
26/03/2010, avente ad oggetto “Alluvione 29 e 30 maggio 2008. Interventi ai sensi dell’Ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3683/2008.”, comunicava l’approvazione, con Ordinanza
Commissariale n. 31/DA 14.00/1.2.6/3683 del 01/03/2010, di un ulteriore programma di finanziamento
relativo alle opere di difesa del suolo e infrastrutturali di proprietà comunale e più precisamente:
 ripristino strada comunale Via Pravallino
Euro 70.000
 ripristino Via Bergera
Euro 30.000;
ATTESO che, l’Amministrazione Comunale ha incaricato l’Ufficio Tecnico Comunale di procedere
alla stesura del progetto relativo al ripristino delle strade comunali di Via Pravallino e Via Bergera, da
finanziarsi con contributo regionale, ai sensi della suddetta Ordinanza Commissariale n. 31/DA
14.00/1.2.6/3683 del 01/03/2010;
PRESA VISIONE del progetto preliminare “Lavori per il ripristino strade comunali Via Pravallino e
Via Bergera”, redatto in data 12/05/2010 dall'Ufficio Tecnico Comunale, il quale si compone dei seguenti
elaborati:
1)- Relazione tecnica - Stima di massima;
2)- Planimetrie – Disegni Via Bergera;
3)- Planimetrie - Disegni Via Pravallino;
DATO ATTO che, relativamente al presente intervento, è prevista una spesa pari a complessivi Euro
100.000,00=, da finanziarsi con contributo regionale sul capitolo 2915/3, e così suddivisa:
- Totale lavori a misura
Euro 75.442,56
- Oneri di sicurezza
Euro
557,44
Totale
Euro 76.000,00
Somme a disposizione dell’Amministrazione
- I.v.a. 20% sui lavori
Euro 15.200,00
- spese tecniche per progettazione Ufficio Tecnico (2%)
Euro 1.520,00
- spese tecniche per redazione specialistiche,
verifiche di stabilità del fronte, coordinatore
in fase di progettazione ed esecuzione lavori
Euro 5.900,00
- C.N.I.A. 2%
Euro
118,00
- I.V.A. 20% su spese tecniche
Euro 1.203,40
- spese di gara ed arrotondamento
Euro
58,60
IMPORTO TOTALE PROGETTO

Euro 100.000,00;

RITENUTO opportuno addivenire all'approvazione del progetto preliminare 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;
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 l’art. 93 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e s.m.i. e dato atto che il progetto è redatto in
maniera conforme a quanto ivi previsto;
VISTI gli art.li 18 e 25 del D.P.R. n. 554/99;

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 14/05/2010;
- parere favorevole “al cap. 2915/3 ad oggetto: “sistemaz. Frane strade a seguito alluvione” fin. Contr.
Regione consiglio ministri 3683/08 via Pravallino e via Bergera” del Responsabile Ufficio Ragioneria in
ordine alla regolarità contabile dell’atto espresso in data 18/05/2010;
Con voti unanimi e favorevoli, espressi nelle forme di legge,
-DELIBERA1. di approvare il progetto preliminare “Lavori per il ripristino strade comunali Via Pravallino e Via
Bergera”, redatto in data 12/05/2010 dall'Ufficio Tecnico Comunale, il quale si compone dei seguenti
elaborati:
1)- Relazione tecnica - Stima di massima;
2)- Planimetrie – Disegni Via Bergera;
3)- Planimetrie - Disegni Via Pravallino;
2. di dare atto che, relativamente al presente intervento, è prevista una spesa pari a complessivi Euro
100.000,00=, da finanziarsi con contributo regionale sul capitolo 2915/3, e così suddivisa:
- Totale lavori a misura
Euro 75.442,56
- Oneri di sicurezza
Euro
557,44
Totale
Euro 76.000,00
Somme a disposizione dell’Amministrazione
- I.v.a. 20% sui lavori
Euro 15.200,00
- spese tecniche per progettazione Ufficio Tecnico (2%)
Euro 1.520,00
- spese tecniche per redazione specialistiche,
verifiche di stabilità del fronte, coordinatore
in fase di progettazione ed esecuzione lavori
Euro 5.900,00
- C.N.I.A. 2%
Euro
118,00
- I.V.A. 20% su spese tecniche
Euro 1.203,40
- spese di gara ed arrotondamento
Euro
58,60
IMPORTO TOTALE PROGETTO

Euro 100.000,00;

3. di demandare 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;
Successivamente,
- LA GIUNTA COMUNALE Considerata l'urgenza di provvedere in merito;
Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge,
-DELIBERA4. 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 VICESEGRETARIO COMUNALE

IL PRESIDENTE
( Flavio MANAVELLA)

( Dr. Rinella BESSO)

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 07/06/2010 AL 21/06/2010
Bagnolo Piemonte, li 07/06/2010
IL VICESEGRETARIO COMUNALE
( Dott.sa Rinella BESSO)

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 VICESEGRETARIO COMUNALE
( Dott.sa Rinella BESSO)

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 VICESEGRETARIO COMUNALE
( Dott.sa Rinella BESSO)

DESTINAZIONE INTERNA

 UFF.TECNICO
 UFF. CONTABILITA’
 UFF.SEGRETERIA
 UFF.PERSONALE/TRIBUTI
 ____________________

DESTINAZIONE ESTERNA

 PUBBLICAZIONE – PROT. N._________

