
 

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 48  
                                                                                                                
OGGETTO
: 

Evento alluvionale maggio 2008  “Ricalibratura alveo torrente Varaita” Cod. Int. 
CN_DA14_3683_08_254 

 
APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE 

 
L’anno DUEMILADIECI addì TREDICI del mese di DICEMBRE  alle ore 18,40 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 RIGONI DANTE VICESINDACO  X 

3 GIUSIANO  ARMANDO ASSESSORE X  

4 CORNAGLIA MAURO ASSESSORE  X 

5 ANSALDO GIULIANO  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 Evento alluvionale maggio 2008  “Ricalibratura alveo torrente Varaita” Cod. Int. 

CN_DA14_3683_08_254 

 
APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
  
Premesso che: 

 

- a seguito delle persistenti precipitazioni dell’ultima decade del mese di maggio 2008, il territorio comunale è stato interessato da 

smottamenti e danni ingenti a diverse infrastrutture pubbliche;  

 

- con D.P.C.M. del 30.05.2008 è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorologici suindicati;  

 

- con O.P.C.M. n. 3683 del 13.06.2008 il Presidente della  Regione Piemonte è stato nominato commissario delegato per il 

superamento dell’emergenza;  

 

- il Comune di Frassino rientra ai sensi dell’Ordinanza Commissariale n. 1/DA14.00 del 25.06.2008 nell’elenco dei comuni 

danneggiati dall’evento alluvionale del 29-30 maggio 2008;  

 

- per far fronte agli interventi di somma urgenza, sono state emesse ordinanze contingibili ed urgenti sindacali a ditte locali, che 

hanno operato con solerzia ed estrema efficacia ed i cui lavori sono già stati oggetto di approvazione della contabilità finale e di 

liquidazione; 

 

- la Regione Piemonte con nota prot. n. 83489/DB14.00 del 11/11/2009 ha comunicato che con O.C. n. 26/DB14.00/1.2.6/3683 del 

06.11.2009 è stato finanziato al Comune di Frassino il seguente intervento:  

“Codice: CN_DA14-3683_08_254 –Oggetto: RICALIBRATURA ALVEO TORRENTE VARAITA – importo: 50.000,00 €”  

 

- Con atto di determinazione n. 23 del 11.09.2010, il responsabile dell’U.T. ha conferico l’incarico per la progettazione, direzione 

lavori contabilità e collaudo allo studio di ingegneria dott: Ing. Stefano FERRARI e dott. Ing. Franco GIRAUDO s.s., con studio in 

C.so Nizza n. 67/a – 12100 CUNEO 

 

VISTO il progetto preliminare,  predisposto dallo studio di ingegneria Dr. Ing. Stefano Ferrari e Dr. Ing. Franco Giraudo s.s. con 

studio in Corso Nizza 67/A – 12100 CUNEO – giusta determina di incarico n. 23-UT/2010, per lavori di “Evento alluvionale 
maggio 2008  “Ricalibratura alveo torrente Varaita” Cod. Int. CN_DA14_3683_08_254 

 che si compone di : 

 - 1. relazione descrittiva 

 - 2. elaborati grafici :  

2.1 Estratto carta tecnica regionale 

2.2.  Planimetria stato attuale 

2.3   Planimetria stato di progetto 

2.4   Sezioni tipo della scogliera 

 - 3. calcolo sommario della spesa 

 

- DATO ATTO che dal quadro economico si evince che la spesa prevista risulta essere di € 50.000,00 che trova copertura in 

bilancio con contributo di pari importo della regione Piemonte giusta comunicazione prot. Nr. 3489/db14.00 del 11/11/2009  O.C. 

n. 26/DB14.00/1.2.6/3683 del 06.11.2009 è stato finanziato al Comune di Frassino lil seguente intervento:  

“Ricalibratura alveo torrente Varaita” Cod. Int. CN_DA14_3683_08_254 - € 50.000,00 
  

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

 

Preso atto del parere di regolarità tecnico formulato dal Responsabile del Servizio Tecnico ai sensi dell’art. 49 co. 1 del 

D.Lgs. 267/00; 

 



Preso atto del parere di regolarità contabile formulato dal Responsabile del Servizio Finanzio ai sensi dell’art. 49 co. 1 del 

D.Lgs. 267/00; 

 

All’unanimità dei voti resi nelle forme di legge 

 
 
 
 
 

D E L I B E R A 
 

1) per le motivazioni in premessa che qui si intendono richiamate di approvare il progetto preliminare di ““Ricalibratura alveo 
torrente Varaita” Cod. Int. CN_DA14_3683_08_254 € 50.000,00”, così come predisposto dallo studio di ingegneria Dr. Ing. 

Stefano Ferrari e Dr. Ing. Franco Giraudo s.s. con studio in Corso Nizza 67/A – 12100 CUNEO nell’importo complessivo di € 

50.000,00; 

 

2) di dare atto che la spesa complessiva di € 50.000,00 trova copertura in bilancio con contributo di pari importo della regione 

Piemonte giusta comunicazione prot. Nr. 83489/DB14.00 del 11/11/2009 alla voce  "Contributi della regione per alluvione  Maggio 

2008 Lavori di ricalibratura alveo torrente Varaita" giusta variazione di bilancio G.C. n. 57 del 27.11.2009 finanziato in entrata 

mediante contributo regionale in conto capitale, del bilancio del corrente esercizio  che presenta la necessaria disponibilità,   

 

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   21/12/2010                                       
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. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 
presente verbale viene pubblicata il giorno  21/12/2010                               all’albo pretorio del Palazzo 
Municipale e all’albo pretorio informatico  ove rimarrà esposta per 15 giorni esecutivi. 
 
Li,  21/12/2010                                                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                    - LUBATTI Dott. Pier Michele – 
                                                                                                                 F.to LUBATTI Pier Michele 
 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo 
 
Li,21/12/2010                                                                                                    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 nelle forme di legge all’Albo pretorio del Comune e albo pretorio informatico 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 
                                                                                                   - LUBATTI Dott. Pier Michele - 



 
 
 


