
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. 44 
 
OGGETTO Sistemazione percorso pedonale ed area parcheggio nel capoluogo del Comune di Frassino 

 
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO  

 

 

L’anno DUEMILAUNDICI addì  01   del  mese di  AGOSTO alle ore   18,45     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 LUBATTI Dr. Pier Michele 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 Sistemazione percorso pedonale ed area parcheggio nel capoluogo del Comune di Frassino 

 
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO  

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 Premesso che: 
 
- L’Amministrazione Comunale di Frassino intende procedere alla sistemazione della viabilità del centro 

abitato, in particolare i percorsi pedonali ed i parcheggi antistanti la Chiesa Parrocchiale; 
 
- A tale scopo, con D.D. n. 21.UT/2010 è stato conferito incarico professionale all’arch. Roberto Bertola, in 

qualità di contitolare dello Studio Associato Geaprogetti di Saluzzo; 
 
- Il suddetto studio ha predisposto la progettazione preliminare che prevede n. 3 interventi;  
 
- Con deliberazione della G.C. n. 41 del 18.10.2010 è stato approvato debito progetto preliminare dei 

suddetti lavori, per un importo complessivo di spesa di € 60.000,00 – dando atto che gli ulteriori gradi di 
progettazione si sarebbero limitati agli interventi n. 1 e n. 3 in relazione alla conseguita disponibilità 
finanziaria; 

 
- A seguito di ulteriori valutazioni da parte dell’Amministrazione comunale, sia in merito alla possibilità di 

garantire l’intera copertura finanziaria che al fine di conseguire una sistemazione il più razionale possibile 
delle ipotesi progettuali, con nota Prot. n. 1521 del giugno 2011, veniva richiesto al suddetto tecnico di 
procedere alla predisposizione della progettazione definitiva-esecutiva di tutti i tre gli interventi previsti nel 
progetto preliminare; 

 
 
VISTO il progetto definitivo-esecutivo,  predisposto dall’arch. Roberto Bertola in qualità di contitolare dello 
Studio Associato Geaprogetti di Saluzzo per lavori di “Sistemazione percorso pedonale ed area 
parcheggio nel capoluogo del Comune di Frassino”  che si compone di : 

 
1. Relazione tecnica e quadro generale di spesa 

2. Documentazione fotografica 

3. Elenco Prezzi Unitari ed Analisi dei Prezzi 

4. Computo Metrico Estimativo 

5. Capitolato Speciale d’appalto 

6. Bozza di contratto 

7. Inquadramento cartografico 

8. Rilievo dello stato di fatto – Planimetria e sezioni 

9. Opere in progetto – Planimetria e sezioni 

10. Particolari costruttivi 

 
DATO ATTO che dal quadro economico si evince che la spesa prevista risulta essere di € 68.000,00, così 
suddivisa:  

Importo lavori a base d’asta (soggetti a ribasso)  € 47.500,00 
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 2.500,00 
Totale importo lavori da appaltare (A) € 50.000,00 € 50.000,00 
 
 
 
 
Somme a disposizione dell’Amministrazione: 
Spese tecniche € 5.500,00 
Contributo integrativo 4% su spese tecniche  € 220,00 
IVA su spese tecniche e c.i. 20% € 1.144,00 



Somme a disposizione € 1.136,00 
Totale somme a disposizione (B) € 18.000,00 € 18.000,00 
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO   € 68.000,00 

 
 

RITENUTO che l’incentivo di cui all’art. 92 c.5 D.Lgs. 163/2006 (pari al 30% del 2% dei lavori posti a base di 
gara) di € 300,00 – debba trovare copertura nella voce somme a disposizione di cui al succitato quadro 
economico; 

 
RITENUTO il progetto conforme agli intendimenti di questa Amministrazione e pertanto meritevole di 
approvazione; 

 
Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica formulato dal Responsabile del Servizio Tecnico ai 
sensi dell’art. 49 co. 1 del D.Lgs. 267/00; 
 
Preso atto del parere favorevole di regolarità contabile formulato dal Responsabile del 

Servizio Finanzio ai sensi dell’art. 49 co. 1 del D.Lgs. 267/00; 

 
Con votazione favorevole unanime, palesemente espressa, 

 
 

D E L I B E R A 
 
1) per le motivazioni in premessa che qui si intendono richiamate di approvare il progetto definitivo-esecutivo 
dei lavori di “Sistemazione percorso pedonale ed area parcheggio nel capoluogo del Comune di Frassino”, 
così come predisposto dall’arch. Roberto Bertola in qualità di contitolare dello Studio Associato Geaprogetti di 
Saluzzo nell’importo complessivo di € 68.000,00 di cui € 50.000,00 per lavori a base d’asta (comprensivi di € 
2.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso), € 18.000,00 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione, che si compone dei seguenti elaborati: 
 

- Relazione tecnica e quadro generale di spesa 

- Documentazione fotografica 

- Elenco Prezzi Unitari ed Analisi dei Prezzi 

- Computo Metrico Estimativo 

- Capitolato Speciale d’appalto 

- Bozza di contratto 

- Inquadramento cartografico 

- Rilievo dello stato di fatto – Planimetria e sezioni 

- Opere in progetto – Planimetria e sezioni 

- Particolari costruttivi 

 
2) di demandare al Responsabile del Procedimento i successivi adempimenti gestionali di competenza, con 
particolare riguardo all’affidamento dei lavori,  mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 122 comma 7 
del D.Lvo 163/2006 e ss.mm.ii.; 
 

3) di dare atto che la spesa complessiva di € 68.000,00 trova copertura in bilancio, al Cap.lo 3450, intervento 
n. (2.08.01.01) del bilancio corrente esercizio per la somma di € 28.000,00 e che per la restante quota di € 
40.000,00 si provvederà alla contrazione di mutuo di pari importo con il BIM del Varaita; 
 
SUCCESSIVAMENTE, con separata e unanime votazione resa nelle forme di legge, la 
presente deliberazione ai sensi dell’art. 134 co. 4 del D.Lgs. 267/00, viene dichiarata 
immediatamente eseguibile 



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

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

 
Si dà atto che del presente  verbale viene data comunicazione – oggi     08/08/2011        giorno di 
pubblicazione – ai Capigruppo consiliari. 
 
 
                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                     LUBATTI Dott.Pier Michele 
                                                                                                       F.to LUBATTI Pier Michele 
 

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 08/08/2011 
al 23/08/2011 
 
Li,   08/08/2011                                                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                 LUBATTI Dott.Pier Michele 
                                                                                                                   F.to LUBATTI Pier Michele 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo 
Li,    08/08/2011                                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                   LUBATTI Dott. Pier Michele – 
 
 

 
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, 
 


