
ORIGINALE

COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE
Provincia di  CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.    84

OGGETTO :
APPROVAZIONE   PROGETTO   DEFINITIVO   -  ESECUTIVO   LAVORI  DI
RIASSETTO E RIQUALIFICAZIONE DELL'ATTUALE PIAZZA SE NATORE PAIRE
E ADIACENZE - I° LOTTO.

L’anno  duemiladieci addì  venticinque del mese di  maggio 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 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 deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 03/02/2009, ai fini dell’approvazione del programma triennale

da parte del Consiglio Comunale, si approvava il progetto preliminare  predisposto in data 12/12/2008 dall’Ufficio
Tecnico Comunale, relativo all’intervento di sistemazione dell'area di Piazza Senatore Paire e articolato in lotti
funzionali, in quanto progetto di nuova realizzazione;

� con deliberazione consiliare n. 18 in data 20/04/2010 veniva approvato il programma triennale 2010/2011/2012 e
l'elenco annuale delle opere pubbliche;

� con deliberazione consiliare n. 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;

� con la suddetta deliberazione di Consiglio Comunale n. 18/2010, veniva inserito nel programma triennale
2010/2012 l’intervento di sistemazione dell'area di Piazza Senatore Paire, prevedendo per l'anno 2010 la
realizzazione del I° lotto funzionale;

PRESA VISIONE del progetto definitivo - esecutivo “Riassetto e riqualificazione dell’attuale Piazza Senatore
Paire e adiacenze – I° lotto” predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale in data 09/04/2010 e precisamente:
- relazione tecnica
- computo metrico
- stima dei lavori
- elenco prezzi
- analisi prezzi
- capitolato speciale di appalto
- cronoprogramma
- capitolato descrittivo e prestazionale
- fascicolo disegni:

- 2 elaborati progettuali predisposti dallo studio Isolarchitetti
- cartografia e planimetrie
- rilievo piazza
- sezioni di scavo e quote di riporto
- regimazione acque meteoriche
- sezioni delle murature
- parcheggi esterni piazza
- particolare costruttivo
- esempio di muratura in pietra a faccia vista;

DATO ATTO che, relativamente al presente intervento, è prevista una spesa pari a complessivi Euro
440.000.000=, così suddivisa:
- totale lavori a misura Euro 356.571,67
- oneri di sicurezza non soggetti a ribasso Euro    6.184,39
- totale lavori a misura Euro 362.756,06
somme a disposizione Amministrazione:
- I.V.A. 10% sui lavori a misura Euro   36.275,61
- spese tecniche 2% Euro     7.255,12
- spese per coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione
lavori, calcoli strutturali muri, pratica sismica, direzione lavori
strutturale Euro   13.000,00
- I.V.A. 20% su spese tecniche Euro     2.600,00
- lavori in economia ed arrotondamento Euro   18.113,21

TOT. Euro 440.000,00

         VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione Comunale Urbanistica in data 10/05/2010;
     VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 18/05/2010, avente ad oggetto “Variazione al Bilancio
anno 2010”, con la quale, relativamente ai lavori in oggetto, viene garantito il rispetto del patto di stabilità;
    RITENUTO OPPORTUNO approvare il progetto definitivo - esecutivo “Riassetto e riqualificazione
dell’attuale Piazza Senatore Paire e adiacenze – I° lotto” predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale in data 09/04/2010;
    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 dato atto che il progetto è redatto in maniera conforme a quanto
ivi previsto;

VISTO il 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

12/04/2010;
- parere favorevole “visto la richiesta di maggiore accertamento da parte dell’ufficio tecnico comunale che prevede

un aumento rispetto alle previsioni di entrata cave – diritto escavazione di euro 192.000,00 per l’anno 2010 ed
euro 250.000,00 per l’anno 2011 si esprime parere favorevole per quanto riguarda la disponibilità e il rispetto del
patto di stabilità all’approvazione del progetto Piazza Paire per euro 440.000,00 al cap. 2836 in conto gestione
competenza 2010 con i seguenti vincoli sui pagamenti: Euro 190.000,00 nell’anno 2010 ed Euro 250.000,00
nell’anno 2011” del Responsabile Ufficio Ragioneria in ordine alla regolarità contabile dell’atto espresso in data
24/05/2010;

      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 “Riassetto e riqualificazione dell’attuale Piazza Senatore Paire e
adiacenze – I° lotto” predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale in data 09/04/2010;

2. Di dare atto che, relativamente al presente intervento, è prevista una spesa pari a complessivi Euro 440.000.000=,
così suddivisa:

- totale lavori a misura Euro 356.571,67
- oneri di sicurezza non soggetti a ribasso Euro    6.184,39
- totale lavori a misura Euro 362.756,06
somme a disposizione Amministrazione:
- I.V.A. 10% sui lavori a misura Euro   36.275,61
- spese tecniche 2% Euro     7.255,12
- spese per coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione
lavori, calcoli strutturali muri, pratica sismica, direzione lavori
strutturale Euro   13.000,00
- I.V.A. 20% su spese tecniche Euro     2.600,00
- lavori in economia ed arrotondamento Euro   18.113,21

TOT. Euro 440.000,00

3. di dare atto che il Responsabile unico del presente procedimento amministrativo (art. 4 della Legge 07/08/1990, n.
241) è il Sig. QUARANTA Geom. Enrico, Qualifica: Istruttore Direttivo e Responsabile Ufficio Tecnico, Settore:
Tecnico, il quale dovrà provvedere anche per la stretta osservanza del D.lgs. 12/04/2006, nr. 163;

4. di  dare  atto che i  provvedimenti  esecutivi  e contabili,  conseguenti  alla  presente  deliberazione, saranno adottati
dal Responsabile del Procedimento in forma di  "determinazioni";

5. Di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico l'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti il presente
deliberato;

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 VICESEGRETARIO COMUNALE
( Dr. Rinella BESSO)

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 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._________


