C O M U N E DI F R A S S I N O
PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI

DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 67
OGGETTO:




RIPRISTINO VIABILITA’ CAMPO SOPRANO – MEIRA CRU (MURO IN CA +
BITUMATURA) € 40.000,00 (ID C.I.: CN_DA14_3683_08_253)
RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA S.C. FRAZIONE CAMPO SOPRANO
€ 8.000,00 (ID C.I.: CN_DA14_3683_11_226)

DETERMINAZIONI PROVVEDIMENTALI.

L’anno DUEMILADODICI addì TRENTA del mese di NOVEMBRE alle ore 19,35 nella solita
sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita

la Giunta Comunale con la

presenza dei Signori:

PRESENTI
1 MATTEODO

ASSENTI

BERNARDINO SINDACO
X

2 ANSALDO

GIULIANO

VICESINDACO

X

3 RIGONI

DANTE

ASSESSORE

X

4 GIUSIANO

ARMANDO

ASSESSORE

X
4

0

Assiste il Signor ADDUCI Mario 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’ CAMPO SOPRANO – MEIRA CRU (MURO IN CA +
BITUMATURA) € 40.000,00 (ID C.I.: CN_DA14_3683_08_253)
RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA S.C. FRAZIONE CAMPO SOPRANO
€ 8.000,00 (ID C.I.: CN_DA14_3683_11_226)
DETERMINAZIONI PROVVEDIMENTALI.

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, la 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 40.000,00 euro per lavori di “RIPRISTINO VIABILITA’ CAMPO SOPRANO –
MEIRA CRU (MURO IN CA + BITUMATURA)” con codice di intervento = CN_DA14_3683_08_253;

-

a seguito delle ulteriori ed intense precipitazione del mese di marzo 2011,si è verificato uno
smottamento tale da rendere inaccessibile la Borgata Campo Soprano;

-

con Ordinanza Sindacale n° 02/2011 del 17.03.2011 (prot. n° 687), il Sindaco, per motivi contingibili ed
urgenti, ha ordinato alla ditta BONGIASCA COSTRUZIONI di Bongiasca Luciano & C. s.n.c. di
Sampeyre di intervenire con immediatezza al fine di provvedere alla ”messa in sicurezza e ripristino
della viabilità per la s.c. di Campo Soprano”;

-

d’intesa con il Servizio OO.PP. Difesa del suolo di Cuneo, è stato stabilito di procedere
nell’immediatezza alla copertura finanziaria dell’intervento stanziando il medesimo a valere su parte dei
fondi messi a disposizione con la sopra citata OC. 31/DA14.00/1.2.3/3683 del 01.03.2010 per
l’intervento con C.I. CN_DA14_3683_08_253;

Richiamata la determina n. 08-UT/2011 del 04.04.2011 con la quale è stata impegnata la somma
presuntiva di € #8.000,00# per lavori di “P.I. strada comunale Campo Soprano”, a valere sul
finanziamento di euro 40.000,00 relativo a “Ripristino viabilità Campo Soprano – Meira Cru (Muro in c.a. +
bitumatura) - Id. Codice Intervento CN_DA14_3683_08_253”, a favore della ditta BONGIASCA
COSTRUZIONI di Bongiasca Luciano & C. s.n.c. di Sampeyre esecutrice dei suddetti lavori ed individuata
con la sopra citata ordinanza Sindacale n. 2/2011;
Richiamata la determina n. 23-UT/2011 del 16.07.2011 con la quale è stato disposto di


Di approvare la contabilità finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di “Intervento
su “Ripristino viabilità Campo Soprano – Meira Cru (Muro in c.a. + bitumatura) - Id. Codice
Intervento CN_DA14_3683_08_253” – LAVORI DI SOMMA URGENZA CON O.S” nell’importo
complessivo di € 7.808,30;



Di far fronte alla spesa complessiva di € 7.808,30 imputando il pagamento in conto allo
stanziamento di € 40.000,00 stanziato al Cap. 3475 (02.08.01.01),.

Richiamata la propria deliberazione n. 27 del 06.06.2011 di approvazione della progettazione
preliminare dell’intervento di RIPRISTINO VIABILITA’ CAMPO SOPRANO – MEIRA CRU (MURO IN CA
+ BITUMATURA) - € 40.000,00 (ID C.I.: CN_DA14_3683_08_253);
Dato atto che a seguito della segnalazione effettuata in merito alle avversità atmosferiche del
marzo 2011, con nota Prot. n. 17309/DB14.04 del 27.02.2012 la Regione Piemonte ha comunicato che
questo Comune è stato ammesso a beneficiare, di n. 2 interventi di somma urgenza di cui uno per i lavori di

RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA S.C. FRAZIONE CAMPO SOPRANO - € 8.000,00 (ID
C.I.: CN_DA14_3683_11_226);

Atteso che tale importo di €8.000,00 è stato iscritto a bilancio 2012 al capitolo di spesa 3302 alla
voce " Ripristino e messa in sicurezza S.C. Campo Soprano".
Atteso che per effetto del combinato disposto dei 2 finanziamenti, anche ai fini temporali, questa
Amministrazione Comunale ha ritenuto di far predisporre ed approvare la progettazione definitivaesecutiviva dei lavori di cui al finanziamento per RIPRISTINO VIABILITA’ CAMPO SOPRANO – MEIRA
CRU (MURO IN CA + BITUMATURA) - € 40.000,00 (ID C.I.: CN_DA14_3683_08_253) nell’importo
complessivo di € 40.000,00 giusta delibera G.C. n. 55 del 24.08.2012 , che ha approvato il suddetto progetto
nelle seguenti risultanze
IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO
ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO
IMPORTO TOTALE A BASE D’ASTA
IVA sui lavori 21%
INCENTIVO RUP
SOMME A DISPOSIZIONE
per collaudo/idoneità statica (Cassa ed IVA comp.)
ARROTONDAMENTI
TOTALE PROGETTO

€ 31.840,43
€ 372,50
€ 32.212,93
€ 6.764,72
€ 644,26
€ 377,52
€
0,57
€ 40.000,00

Vista la determina n. 77-UT/2012 del 17.11.2012 con la quale è stato disposto di


Di approvare la contabilità finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione lavori a misura dei lavori
di " Alluvione 29 e 30 maggio 2008. O.P.C.M. n. 3683/2008 ID C.i. CN_DA14_3683_08_253
RIPRISTINO VIABILITA’ CAMPO SOPRANO – MEIRA CRU (MURO IN CA + BITUMATURA)”
Importo progetto € 40.000,00 CUP = E73D08000230003 CIG = ZA40617226, nell’importo
complessivo di € 38.750,50;



Di far fronte alla spesa complessiva di € 38.750,50 imputando il pagamento in conto all’importo di
progettuale complessivo di € 40.000,00 della Regione Piemonte giusta comunicazione prot.
16150/DB14.00 del 04.03.2010 con imputazione al cap. 3475 RR.PP. (02.08.01.01) del bilancio
del corrente esercizio che presenta la necessaria disponibilità

Preso atto che per effetto della liquidazione di € 7.808,30 in conto al finanziamento di €
40.000,00 sul medesimo residuano solo € 32.191,70 e che, quindi, la spesa complessiva di €
38.750,50 debba essere liquidata per € 32.191,70 al cap. 3475 RR.PP. (02.08.01.01) e per € 6.558,80 al
capitolo di spesa 3302 alla voce " Ripristino e messa in sicurezza S.C. Campo Soprano" del bilancio del
corrente esercizio che presenta la necessaria disponibilità;
Ritenuto, tuttavia, opportuno e imprescindibile che le suddette spese vengano rendicontate sui
rispettivi finanziamenti, ovvero:

 € 7.808,30 oggetto di liquidazione con determina n. 23-UT/2011 del 16.07.2011 a valere sul
finanziamento relativo alle avversità atmosferiche del marzo 2011, di cui alla nota Prot. n.
17309/DB14.04 del 27.02.2012 della Regione Piemonte con la quale è stato comunicato che
questo Comune è stato ammesso a beneficiare, di n. 2 interventi di somma urgenza di cui uno per
i lavori di RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA S.C. FRAZIONE CAMPO SOPRANO -

€ 8.000,00 (ID C.I.: CN_DA14_3683_11_226);


€ 38.750,50 oggetto di liquidazione con determina n. 77-UT/2012 del 17.11.2012 a valere sul
finanziamento relativo all’evento alluvionale del maggio 2008, di cui alla nota Prot. n°
16150/DB14.00 del 04.03.2010 con la quale la 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 40.000,00 euro per lavori di “RIPRISTINO VIABILITA’ CAMPO SOPRANO
– MEIRA CRU (MURO IN CA + BITUMATURA)” con codice di intervento =
CN_DA14_3683_08_253;

Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica formulato dall’Ufficio tecnico comunale ai sensi del
D.Lgs. 267/2000;
Preso atto del parere favorevole di regolarità contabile formulato dal Responsabile del Servizio
Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di Legge,

DELIBERA
1)

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

2)

Di dare atto, quale diretta conseguenza di quanto esplicitato in premessa, che per effetto della
liquidazione di € 7.808,30 in conto al finanziamento di € 40.000,00 sul medesimo residuano
solo € 32.191,70 e che, quindi, la spesa complessiva di € 38.750,50 di cui all’atto di
determina n. 77-UT/2012 debba essere liquidata per € 32.191,70 al cap. 3475 RR.PP.
(02.08.01.01) e per € 6.558,80 al capitolo di spesa 3302 alla voce " Ripristino e messa in
sicurezza S.C. Campo Soprano" del bilancio del corrente esercizio che presenta la necessaria
disponibilità;

3)

Di disporre, altresì, che le spese di cui in premessa, per le motivazioni ivi indicate, vengano
rendicontate alla Regione Piemonte, come in effetti si rendicontano, come segue:

 € 7.808,30 oggetto di liquidazione con determina n. 23-UT/2011 del 16.07.2011 a valere sul
finanziamento relativo alle avversità atmosferiche del marzo 2011, di cui alla nota Prot. n.
17309/DB14.04 del 27.02.2012 della Regione Piemonte con la quale è stato comunicato che
questo Comune è stato ammesso a beneficiare, di n. 2 interventi di somma urgenza di cui uno per
i lavori di RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA S.C. FRAZIONE CAMPO SOPRANO -

€ 8.000,00 (ID C.I.: CN_DA14_3683_11_226);


€ 38.750,50 oggetto di liquidazione con determina n. 77-UT/2012 del 17.11.2012 a valere sul
finanziamento relativo all’evento alluvionale del maggio 2008, di cui alla nota Prot. n°
16150/DB14.00 del 04.03.2010 con la quale la 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 40.000,00 euro per lavori di “RIPRISTINO VIABILITA’ CAMPO SOPRANO
– MEIRA CRU (MURO IN CA + BITUMATURA)” con codice di intervento =
CN_DA14_3683_08_253;



Di dichiarare, con successiva separata votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Allegato alla proposta di Deliberazione di Giunta Comunale
OGGETTO: RIPRISTINO VIABILITA’ CAMPO SOPRANO – MEIRA CRU (MURO IN CA + BITUMATURA)
40.000,00 (ID C.I.: CN_DA14_3683_08_253)
 RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA S.C. FRAZIONE CAMPO SOPRANO
(ID C.I.: CN_DA14_3683_11_226)
 DETERMINAZIONI PROVVEDIMENTALI

€

€ 8.000,00

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 26 7/2000 i
pareri di cui al seguente prospetto:
PARERE

ESITO

DATA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Parere di regolarità tecnica

Favorevole

30/11/2012

Livio Fino

Parere di regolarità contabile

Favorevole

30/11/2012

Bernardino Matteodo

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

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Mario ADDUCI

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 17/12/2012
al 01/01/2018
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 Dr. Mario ADDUCI

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 30/11/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to . Mario ADDUCI

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. Mario ADDUCI

E’ copia conforme all’originale
Frassino lì 17/12/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARIO ADDUCI

