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UFFICIO TECNICO  

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA 
(Artt. 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000.)  

N.  19 - UT/10 
N.   - RG/10  

OGGETTO: Pronto intervento strade comunali di accesso a B.ta Chiaronto ed a F.ne San Maurizio

  

IMPEGNO DI SPESA.  

****************  

Il sottoscritto FINO Geom. Livio, in qualità di Responsabile Ufficio Tecnico, lavori e servizi pubblici del Comune di Frassino;  

Vista la nota della Regione Piemonte n° 34218/14.04 del 05.05.2009 con la quale veniva comunicato che con  D.D. n° 886 del 
30.04.2009 veniva concesso al Comune di Frassino un contributo di € 25.000,00 avente per oggetto

 

“L.R. 38/78 e 18/84. Ripristino 
danni neve novembre-dicembre 2008 sulla rete stradale”;  

Atteso che a causa delle insistenti precipitazioni, delmaggio 2010, il territorio comunale è stato interessato da smottamenti su 
stati di dissesto in parte già oggetto di segnalazione (maggio 2008 e aprile 2009), ma non integralmente coperti da specifici contributi 
regionali, ed in particolare i primi accertamenti hanno potuto rilevare quanto segue:  

Almeno n. 3 smottamenti a valle della s.c. da Campo Soprano a B.ta Chiaronto; 
Almeno n. 2 smottamenti a valle della s.c. per Frazione San Maurizio 
Attraversamenti e rete di scolo completamenti occlusi in località San Maurizio  

Vista l’Ordinanza Sindacale n° 3/2010 (prot. n° 1273), con la quale il Sindaco, per motivi contingibili ed urgenti, ha ordinato alle 
ditte CARPANI Fulvio di con sede a Rossana (CN) e COSMELLO Ivan con sede a Sampeyre di intervenire con immediatezza al fine 
di ripristinare e mettere in sicurezza la viabilità in questione;  

Atteso che nella medesima ordinanza, d’intesa con il Servizio OO.PP. Difesa del suolo di Cuneo, è stato stabilito di procedere 
alla copertura finanziaria dell’intervento mediante l’utilizzo dei fondi messi a disposizione con la sopra citata D.D. n° 886 del 
30.04.2009 (oggetto di comunicazione con lettera Prot. n° 34218/14.04 del 05.05.2009) e specificatamente avente per oggetto “L.R. 
38/78 e 18/84. Ripristino danni neve novembre-dicembre 2008 sulla rete stradale”;  

Richiamata la delibera del C.C. n. 4 del 12.04.2010 di approvazione del bilancio di previsione 2010;   

Vista la deliberazione G.C. n. 25 del 19.04.2009, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, in merito 
all’approvazione del piano di gestione ed all’assegnazione delle risorse ai responsabili dei servizi per l'anno 2010 sui capitoli di 
rispettiva competenza ed il proprio atto di determina n. 10-UT/2010 del 26.04.2010 di impegno di spesa, a titolo definitivo per 
l’esercizio 2010, allo scopo di sostenere le spese effettuabili ai sensi del nuovo Regolamento comunale per l’esecuzione in economia 
di lavori  forniture e servizi approvato con Delibera C.C. n. 13 del 29.06.2007;  

Considerato che il sottoscritto è stato confermato responsabile del servizio tecnico del Comune di Frassino fino alla data del 
31.12.2010;  

Constatato che l’adozione del presente provvedimento compete al responsabile del servizio ai sensi  del D.Lgs. 267/2000;  

assume il presente atto di         



   
DETERMINAZIONE   

1) Di approvare, come in effetti approva, la parte motiva e di considerare la stessa parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo;  

2) Di impegnare la somma presuntiva di € #25.000,00# per lavori di “Ripristino e messa in sicurezza della s.c. da Campo 
Soprano a B.ta Chiaronto e della s.c. per F.ne San Maurizo”, a valere sul finanziamento di pari importo concesso con D.D. 
n° 886 del 30.04.2009 avente per oggetto “L.R. 38/78 e 18/84. Ripristino danni neve novembre-dicembre 2008 sulla rete 
stradale”, oggetto di Ordinanza Sindacale n° 3/2010 (prot. n° 1273) in capo alla ditta CARPANI Fulvio di con sede a Rossana 
(CN) ed in capo alla ditta COSMELLO Ivan con sede a Sampeyre, ciascuno per quanto di competenza in relazione ai lavori 
oggetto di ordinanza e contabilizzati dall’ufficio tecnico comunale;  

3) Di dare quindi atto che i lavori verranno liquidati, previa regolare contabilità, secondo le modalità prescritte dalla Regione 
Piemonte per gli interventi della tipologia di quelli in oggetto ed i relativi atti verranno inviati ai competenti Uffici Regionali per la 
superiore approvazione e l’erogazione del finanziamento, riservandosi di apportare, ove necessario, eventuali variazioni al 
presente impegno di spesa;  

4) Di dare atto che per la somma presuntiva di € 25.000,00 viene confermata l’imputazione di spesa  al Cap di spesa 3479

 

gestione RR.PP. (Tit. 2  Funz. 08  Serv. 01  Int. 01) avente per oggetto “Ripristino danni neve novcembre dicembre 2008 sulla 
rete stradale”, in conto allo stanziamento messo a disposizione dalla Regione Piemonte con  D.D. n° 886 del 30.04.2009 
comunicato con nota Prot. n 34218/14.04 del 05.05.2009”, bilancio del corrente esercizio, che presenta idonea disponibilità 
finanziaria.    

Frassino, lì 28.06.2010   

VISTO: IL SINDACO Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico 
f.to MATTEODO Bernardino f.to FINO Geom. Livio    

________________________   _______________________________                          



         
**********************************************************************************   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  

Vista la regolarità contabile del presente provvedimento ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000 ed 
accertata la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000.  

Frassino, lì 28.06.2010 
                      Il Responsabile del Servizio Finanziario  

                                                           f.to  MATTEODO Bernardino     

*********************************************************************************************************                                        



    
C O M U N E       D I         F R A S S I N O 

(Provincia di Cuneo) 
Tel. - Fax 0175/976926-976910 - C.F. e P.I. 00517740049    

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  

La presente determinazione viene pubblicata dal  27/08/2010 per 15 giorni consecutivi   

Frassino, lì 27/08/2010 
              

IL MESSO COMUNALE        
f.to TARICCO FRANCESCA         

___________________                                          

___________ 
\det_19_2010   
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