COMUNE DI FRASSINO
PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 8
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE
ATTINENTI L’ARREDO URBANO DEL COMUNE DI FRASSINO.

L’anno 2014 addì SETTE del mese di APRILE

PER

LAVORI

alle ore 19.05 nella solita sala

delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la
presenza dei Signori:

PRESENTI
1 MATTEODO

BERNARDINO

SINDACO

X

2 ANSALDO

GIULIANO

VICESINDACO

X

3 RIGONI

DANTE

ASSESSORE

X

4 GIUSIANO

ARMANDO

ASSESSORE

X

ASSENTI

4

Assiste il Segretario Comunale PARA Dott.ssa Monica 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: APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE
ATTINENTI L’ARREDO URBANO DEL COMUNE DI FRASSINO.

PER

LAVORI

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- con deliberazioni di Giunta Comunale nn. 5 del 18.01.2013 e n. 62 del 14/10/2013 è stato dato
mandato al tecnico comunale di provvedere alla adozione degli atti necessari al conferimento
dell’incarico progettuale, a libero professionista esterno, per la redazione della progettazione dei lavori
di arredo urbano nel concentrico di Frassino;
- con Determinazione n. 56 del 29/10/2013 dell’Area Tecnica si è provveduto al conferimento di detto
incarico di progettazione preliminare agli architetti Luca Paseri e Marchetto Elena , con studio in
Frassino;
- i tecnici incaricati hanno predisposto la redazione della progettazione preliminare per Via Vecchia:
risanamento conservativo della pavimentazione, lavori infrastrutturali e arredo urbano ;
- il suddetto progetto preliminare, pervenuto in data odierna registrato al protocollo generale dell’Ente
al n. 152, presenta un quadro economico di spesa così distinto:

€ 75.054,35

A) IMPORTO LAVORI compresi oneri per la Sicurezza
€ 75.054,35

A1) IMPORTO LAVORI compresi oneri per la Sicurezza
1) LAVORI A MISURA
LAVORI A CORPO

€€ 75.054,35
€ 75.054,35

SPESE COMPLESSIVE PER LA SICUREZZA
Spese ordinarie per la sicurezza >
Incidenza media della sicurezza >

€ 2.251,63
€ 2.251,63
3,00%

€ 72.802,72

A2) IMPORTO ESCLUSI ONERI PER LA SICUREZZA

€ 38.145,65

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B2) INFRASTRUTTURE PUBBLICI SERVIZI
a
interramento cavi ENEL (ipotesi)
B3) INCENTIVO R.U.P. (art. 92, c. 5, D.Lgs 163/2006)
B4) SPESE TECNICHE
a
dossier di candidadura
b
progettazione definitiva, esecutiva e DL
c
piano sicurezza e coordinamento
d
Cassa previdenziale obbligatoria
e
IVA 22%
B5) ACCORDI BONARI (3% importo lavori)
B6) SPESE PER PUBBLICITA'
B7) IVA SUI LAVORI DA APPALTARE
B8) IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI

IMPORTO TOTALE

€ 10.000,00
€ 10.000,00

€ 450,33
€ 8.881,60
€ 500,00
€ 5.500,00
€ 1.000,00
€ 280,00
€ 1.601,60

22%

€ 2.251,63
€ 50,00
€ 16.511,96
€ 0,13

€ 113.200,00

-

ed è costituito dai seguenti elaborati:
+ Tav. 01 - Elaborati grafici: Stato di fatto
+ Tav. 02 - Elaborati grafici: Progetto (Via Vecchia)
+ Tav. 03 - Elaborati grafici: Progetto (ingresso giardini pubblici)
+
- Cartografia (catastale, PRGC)
+
- Documentazione fotografica
+
- Relazione tecnica
+
- Computo metrico estimativo
+
- Quadro economico

Dato atto che le spese per la redazione del progetto preliminare trovano imputazione a valere
sull’impegno di spesa di cui al succitato atto di determina n. 056-UT/2013;
Considerato che si intende finanziare i suddetti lavori, in parte a valere sui finanziamenti previsti dalla
L.R. 4/2000 (ove ammessi) e/o con accensione di mutuo e parte con fondi del bilancio comunale
(mediante applicazione dell’avanzo di amministrazione);
Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio interessato – A.T. - ai sensi
dell’art. 49 – comma 1 – del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., attestante, al contempo, ai sensi del’art. 147 bis
– 1° comma – del medesimo Decreto, la regolarità e la correttezza dell’atto amministrativo proposto;
Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 49 –
comma 1 – del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., attestante, al contempo, ai sensi del’art. 147 bis – 1° comma
– del medesimo Decreto, la regolarità e la correttezza dell’atto amministrativo proposto;
Con voti unanimi dei presenti espressi in forma palese,

DELIBERA
1. di approvare, come in effetti approva la parte motiva, e di considerare la medesima parte
integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di impegnarsi, sin d'ora, ad effettuare l’inserimento dell’intervento oggetto della richiesta di
contributo regionale a valere sulla legge 4/2000 di che trattasi, nel programma triennale delle
oo.pp.
e
nell’elenco
annuale
degli
interventi
previsti
per
l’anno
2014;
3. di approvare il progetto preliminare dei lavori di: “VIA VECCHIA: RISANAMENTO
CONSERVATIVO DELLA PAVIMENTAZIONE, LAVORI INFRASTRUTTURALI E ARREDO
URBANO.” così come predisposto dagli Architetti Marchetto Elena e Paseri Luca con studio in
Frassino, nell’importo di € 113.200,00 di cui € 75.054,35 per lavori a base di gara (comprensivi
di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 38.145,65 per somme a disposizione
dell’Amministrazione e che si compone dei seguenti elaborati:
+ Tav. 01
+ Tav. 02
+ Tav. 03
+
+
+
+
+

-

Elaborati grafici: Stato di fatto
Elaborati grafici: Progetto (Via Vecchia)
Elaborati grafici: Progetto (ingresso giardini pubblici)
Cartografia (catastale, PRGC)
Documentazione fotografica
Relazione tecnica
Computo metrico estimativo
Quadro economico

3. di nominare responsabile del procedimento il Geom. Livio Fino, Responsabile dell’Ufficio
tecnico;
4. di dare atto che la spesa relativa alla progettazione preliminare trova integrale copertura su
impegno a residuo, così come assunto con Determinazione n. 56/2013 dell’Area Tecnica

5. di dare atto che la spesa progettuale complessiva di € 113.200,00, verrà finanziata parte con
finanziamento regionale, parte con accensione di mutuo e parte con fondi del bilancio
comunale, e troverà allocazione nel predisponendo bilancio corrente esercizio, riservandosi di
apportare, in prosieguo di tempo e nei termini di Legge le opportune variazioni (anche in
considerazione dell’eventuale ammissione al finanziamento sopra citato) di bilancio ed al
programma triennale ed elenco annuale delle OO.PP.;
6. di dichiarare, con successiva votazione unanime e favorevole espressa nei modi e nelle forme
di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 4° comma
del D. Lgs. n.267/2000.

OGGETTO:

APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE PER LAVORI
ATTINENTI L’ARREDO URBANO DEL COMUNE DI FRASSINO.

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs.
267/2000 i pareri di cui al seguente prospetto:

PARERE

ESITO

DATA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Parere di regolarità tecnica

Favorevole

07/04/2014

f.to Livio FINO

PARERE

ESITO

DATA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Parere di regolarità contabile

Favorevole

07/04/2014

f.to Bernardino Matteodo

Del che si è redatto il presente verbale
IL SINDACO
f.to MATTEODO Bernardino

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Monica PARA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio sul sito web istituzionale di questo Comune
per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 16/04/2014
al 01/05/2014
come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e dall’art. 32 della legge n. 69/2009 e
ss.mm.ii.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Monica PARA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 07/04/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to . Monica PARA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione ai Signori
Capi Gruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 del D.L.gs. 267/2000
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Monica PARA

E’ copia conforme all’originale
Frassino lì 16/04/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
Monica PARA

