
C O M U N E   DI   F R A S S I N O 
PROVINCIA DI CUNEO 

 
 

V E R B A L E   D I    D E L I B E R A Z I O N E 
 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

N. 6 
 
OGGETTO:“LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL PALAZZO MUNICIP ALE”  
                     PROVVEDIMENTI 
 
 

L’anno DUEMILAUNDICI addì   TREDICI  del  mese di  GENNAIO  alle ore   18,00     nella 

solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita  la Giunta Comunale con 

la presenza dei Signori: 

 

 

 

    

PRESENTI 

 

ASSENTI 

1 MATTEODO BERNARDINO  SINDACO X  

2 ANSALDO  GIULIANO  VICESINDACO          X  

3 RIGONI  DANTE ASSESSORE X    

4 GIUSIANO ARMANDO  ASSESSORE X  

     

 

 

 

Assiste il Signor ADDUCI Mario Segretario Comunale che provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Assume la presidenza il Signor MATTEODO Bernardino nella sua qualità di Sindaco. 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per 

la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 

 
 
 
 
 
 



 
 

OGGETTO:  “LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL PALAZZO MUNICIPALE” -  PROVVEDIMENTI 

 
 
                      

LA   GIUNTA    COMUNALE  
 
 
- Preso atto  che questa Amministrazione Comunale, nell’ottica del recupero urbano del 
Comune di Frassino, intende procedere alla riqualificazione energetica e sistemazione 
degli edifici pubblici, al fine di ottenere un adeguamento alla normativa sul risparmio 
energetico 

 
- Ritenuto necessario acquisire un progetto preliminare, relativamente ai lavori sopra 
indicati e specificatamente per il palazzo municipale 
 
- Preso atto che, l’ufficio tecnico comunale si avvale dell’opera del tecnico di altro 
Comune, per sole due mezze giornate settimanali e che, a causa della notevole mole di 
lavoro in atto, è necessario affidare all’esterno l’incarico di redazione del progetto 
preliminare 
 
- Considerato che, in merito alla proposta di atto deliberativo sono stati acquisiti i pareri 
favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai responsabili dei servizi 
  
Con votazione  favorevole unanime, palesemente espressa; 
 

                         D E L I B E R A 
 

1. di  richiamare la premessa narrativa a fare parte integrante e sostanziale del 
presente atto 

 
2. di acquisire un progetto preliminare dei lavori di sistemazione del palazzo 

municipale, in narrativa riportati 
 

3. di  dare mandato al tecnico comunale di provvedere alla adozione degli atti 
necessari al conferimento dell’incarico progettuale , a libero professionista esterno 

 
Con successiva votazione unanime e favorevole espressa nei modi e nelle forme di legge, 
dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134. 
comma 4, del D.lgs. n.267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue 
 
               IL PRESIDENTE                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
           -Bernardino MATTEODO -                                            -  ADDUCI  Dott. Mario – 
       F.to Bernardino MATTEODO                                                  F.to ADDUCI Mario 
 
 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO  CONSILIARI 
(Art. 125, D.Lgs. 18/8/2000 n. 267) 

 
Si dà atto che del presente  verbale viene data comunicazione – oggi     01/02/2012                                     
giorno di pubblicazione – ai Capigruppo consiliari. 
 
 
                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                     ADDUCI Dott.  Mario 
                                                                                                       F.to ADDUCI Mario 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 124, D.LGS. 18/08/2000 n. 267) 

       N.reg. pubblic. 
 
Copia del presente verbale viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile 
al pubblico, (art. 32 comma 1 della legge 18.06.2009, n. 69 ) per 15 giorni consecutivi  dal  01.02.2012 
al 16.02.2012 
 
Li,  01.02.2012                                                                               L RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                 ADDUCI  Dott. Mario 
                                                                                                                   F.to ADDUCI Mario 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo 
 
Li, 01.02.2012                                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                      f.to  ADDUCI Dott Mario 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 
Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità,  è stata 
pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, nelle forme di legge  senza riportare nei primi 
dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza,  per cui la stessa è divenuta 
esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.LGS. 18/8/2000 n. 267 
Li, 
 
                                                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                        - ADDUCI Dott Mario - 
 



 


