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OGGETTO: RIPRISTINO VIABILITA’ BORGATA BONINO - € 20.000,00
(ID CODICE INTERVENTO CN_DA14_3683_08_252
APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE

L’anno

duemilaundici

addì ventitre

del mese di

05

alle ore 18,45

nella

solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con
la presenza dei Signori:
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GIULIANO
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x
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ASSESSORE

x

4 GIUSIANO

ARMANDO

ASSESSORE

x

ASSENTI

x

4

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

RIPRISTINO VIABILITA’ BORGATA BONINO - € 20.000,00
(ID CODICE INTERVENTO CN_DA14_3683_08_252
APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:

- L’Amministrazione Comunale di Frassino a seguito degli eventi alluvionali del mese di
maggio 2008 è stata inserita nell’elenco dei comuni beneficiari di contributi regionali per
la sistemazione dei predetti danni;
- con nota Prot. n° 16150/DB14.00 del 04.03.2010, l a Regione Piemonte – Direzione
OO.PP., Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste, ha comunicato al Comune di
Frassino l’assegnazione della somma – fra altre - di 20.000,00 euro per lavori di
“RIPRISTINO VIABILITA’ BORGATA BONINO (MURO IN C.A. + BITUMATURA)” con
codice di intervento = CN_DA14_3683_08_252;
- VISTO il progetto preliminare, predisposto dal responsabile dei servizi tecnici comunali
Geom. Livio FINO per lavori di Alluvione 29 e 30 maggio 2008. Interventi ai sensi
dell’O.P.C.M. n. 3683/2008 RIPRISTINO VIABILITA’ BORGATA BONINO (ID Codice
intervento CN_DA14_3683_08_252), che si compone di :
- 1. relazione illustrativa e studio di prefattibilità ambientale
- 2. elaborati grafici :
- 3. calcolo sommario della spesa
- DATO ATTO che dal quadro economico si evince che la spesa prevista risulta essere di
€ 20.000,00 che trova copertura in bilancio con contributo di pari importo della regione
Piemonte giusta comunicazione prot. n° 16150/DB14.0 0 del 04/03/2010;
- 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,
DELIBERA
1) per le motivazioni in premessa che qui si intendono richiamate di approvare il progetto
preliminare di Alluvione 29 e 30 maggio 2008. Interventi ai sensi dell’O.P.C.M. n.
3683/2008 RIPRISTINO VIABILITA’ BORGATA BONINO (ID Codice intervento
CN_DA14_3683_08_252”, così come predisposto dall’ufficio tecnico comunale
nell’importo complessivo di € 20.000,00;

2) di dare atto che la spesa complessiva di € 20.000,00 trova copertura in bilancio con
contributo di pari importo della Regione Piemonte, al Cap.lo 3473 RR.PP. , intervento n.
2.08,01.01_ del bilancio 2011;
3) di affidare l’incarico di responsabile unico del procedimento ( R.U.P.), al tecnico
comunale geom. Livio Fino;
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
-Bernardino MATTEODO F.to Bernardino MATTEODO

IL SEGRETARIO COMUNALE
- LUBATTI Dott.Pier Michele –
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
giorno di pubblicazione – ai Capigruppo consiliari.

27.05.2011

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 27.05.2011
al 11.06.2011
Li, 27.05.2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LUBATTI Dott.Pier Michele
F.to LUBATTI Pier Michele

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo
Li,

27.05.2011

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,
IL SEGRETARIO COMUNALE
- LUBATTI Dott. Pier Michele -

