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. 70
OGGETTO: Partecipazione al bando pubblico del PSR 2007-2013 – Asse IV Leader
– Programma di Sviluppo locale “Essere Comunità per essere competitivi” –
Sostegno degli investimenti non produttivi – Lhi viols di sarvanots – Misura 227”
“I Boschi dell’Adrech: itinerario tra bosco e pietra” APPROVAZIONE
PROGETTAZIONE DI LIVELLO ESECUTIVO LOTTO COMLEMENTARE.

L’anno DUEMILADODICI addì SETTE del mese di DICEMBRE alle ore 18,00 nella solita
sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita
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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:

Partecipazione al bando pubblico del PSR 2007-2013 – Asse IV Leader –
Programma di Sviluppo locale “Essere Comunità per essere competitivi” –
Sostegno degli investimenti non produttivi – Lhi viols di sarvanots – Misura
227” “I Boschi dell’Adrech: itinerario tra bosco e pietra” APPROVAZIONE
PROGETTAZIONE DI LIVELLO ESECUTIVO LOTTO COMLEMENTARE.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
• lo sviluppo del territorio e la sua fruizione sotto il profilo turistico sono favorite
da una politica in grado di sostenere un processo di sviluppo che passa
necessariamente anche attraverso un progetto di riqualificazione ambientale
del territorio naturale ed antropizzato
• al riguardo si ritiene di realizzare un intervento relativo al potenziamento del
comprensorio escursionistico sportivo e ricreativo nel Comune di Frassino
attraverso la realizzazione del sentiero “I Boschi dell’Adrech: itinerario tra
bosco e pietra”, inserito in un contesto di tutela ambientale delle emergenze
naturali e delle superfici forestali esistenti e di valorizzazione del patrimonio
culturale, storico, artistico, architettonico ed antropologico;
• gli obiettivi ai quali si vuole approdare sono:
- accrescere il valore ambientale e sociale delle superfici forestali e del
contesto naturale nelle quali sono inserite;
- creare nuove proposte di visita al territorio diversificando l’attuale offerta,
potenziando il profilo didattico e turistico dei luoghi e favorendone
l’accessibilità anche ai diversamente abili;
- creare una nuova connotazione territoriale nella quale vi sia integrazione tra
risorse paesaggistiche ambientali , emergenze artistiche ed architettoniche e
della cultura materiale;
Considerato che il PSR 2007-2013 – Asse IV Leader – Programma di Sviluppo
locale “Essere Comunità per essere competitivi”, nella misura 227 prevede la
possibilità di sostegno degli investimenti non produttivi a favore di superfici forestali
che concorrono a migliorare la fruizione turistica sotto il profilo didattico e ricreativo;
Considerata la volontà del Comune di partecipare al bando PSR 2007-2013 – Asse
IV Leader – Programma di Sviluppo locale “Essere Comunità per essere
competitivi”, Misura 227 – sostegno agli investimenti non produttivi con la proposta
progettuale “I Boschi dell’Adrech: itinerario tra bosco e pietra”.;
Vista la determina U.T. n. 19 del 14.06.2011 con la quale si affidava l’incarico di
redazione degli elaborati della proposta progettuale“I Boschi dell’Adrech: itinerario
tra bosco e pietra” all’ATP formata dall’arch. Allasia Roberta e dall’agr. Allasia
Caterina;
Vista la propria deliberazione n. 40 del 30.06.2011 con la quale si acquisivano le
dichiarazioni di intenti per la disponibilità ad effettuare servizio di accompagnamento
turistico, didattico e visite guidate, servizio di noleggio attrezzatura e servizio di
manutenzione sentieri della proposta progettuale“I Boschi dell’Adrech: itinerario tra
bosco e pietra”;
Vista altresì la propria deliberazione n. 41 del 30.06.2011 di approvazione della
proposta progettuale: “I Boschi dell’Adrech: itinerario tra bosco e pietra” redatta
dall’ATP incaricata, formata dall’arch. Allasia Roberta e dall’agr. Allasia Caterina;
Vista la nota del G.A.L. Tradizione delle Terre Occitane del 28.12.2011 acquisita al
prot. com.le n. 33 del 3.01.2012 con cui si approvava la domanda di aiuto finanziario
dell’opera de qua per un importo di € 49.669,23;

Rilevato che l’opera de qua viene finanziata in parte con fondi derivanti PSR 20072013 – Asse IV Leader – Programma di Sviluppo locale “Essere Comunità per
essere competitivi”, Misura 227 – sostegno agli investimenti non produttivi e per la
restante parte con risorse del proprio bilancio;
Vista la nota prot. n. 203 del 24.01.2012 con cui l’amministrazione comunale accetta
il contributo de quo e si impegna ad eseguire i lavori entro il 15.07.2012;
Visto il progetto preliminare acquisito al prot. com.le n.1206 del 27.04.2012 redatto
dall’ATP incaricata, formata dall’arch. Allasia Roberta e dall’agr. Allasia Caterina,
composto dagli elaborati in atti presso l'Ufficio Tecnico;
Dato atto che con propria deliberazione n. 33/2012 di approvazione della
progettazione di livello preliminare dell’intervento denominato: “I Boschi
dell’Adrech: itinerario tra bosco e pietra”;
Visto il progetto definitivo acquisito al prot. com.le n. 1373 dell’ 11.05.2012 redatto
dall’ATP incaricata, formata dall’arch. Allasia Roberta e dall’agr. Allasia Caterina,
composto dagli elaborati in atti presso l'Ufficio Tecnico;
Rilevato che con propria deliberazione n. 43/2012 è stata approvata la progettazione
di livello definitivo dell’intervento de quo per un importo complessivo di € 74.211,68;
Visto il progetto esecutivo acquisito al prot. com.le n. 1762 dell’ 19.06.2012 redatto
dall’ATP incaricata, formata dall’arch. Allasia Roberta e dall’agr. Allasia Caterina,
composto dagli elaborati in atti presso l'Ufficio Tecnico;
Appurato che con propria deliberazione n. 47/2012 è stata approvata la
progettazione di livello definitivo dell’intervento de quo per un importo complessivo di
€ 61.919,49;
Preso atto che il minore importo del progetto esecutivo approvato con la suddetta
deliberazione è dovuto allo stralcio dell’intervento relativo al pilone votivo
denominato: “Pilone della posa”;
Vista la nota (prot. com.le 3303/2012) del Ministero per i Beni e le Attività Culturali,
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte con cui si
autorizza ai sensi e pergli effetti di cui agli artt. 21 e 22 del D. Lgs. n. 42 del 2004
l’intervento di restauro del pilone votivo denominato: “Pilone della posa”;
Visto il progetto esecutivo acquisito al prot. com.le n. 3329/2012 redatto dall’ATP
incaricata, formata dall’arch. Allasia Roberta e dall’agr. Allasia Caterina, composto
dagli elaborati in atti presso l'Ufficio Tecnico;
Considerato che si rende necessario provvedere, per la complementarietà delle
opere previste, alla formale approvazione anche del progetto esecutivo de quo;
Visto il quadro economico di seguito riportato:
SPESE
PREVISTE
DALL’INTERVENTO
IMPORTO LAVORI
€ 10.114,48
ONERI PER LA SICUREZZA
€
252,86
TOTALE IMPORTO LAVORI
€ 10.367,34
SOMME A DISPOSIZIONE
IVA SUI LAVORI 10%
€ 1.036,73
SPESE TECNICHE
€
733,98
IVA SU SPESE TECNICHE
€
154,14
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
€ 1.924,85
IMPORTO
COMPLESSIVO € 12.292,19
DELL’OPERA

Considerato che l’opera de qua viene finanziata per un importo di € 49.669,23 con
fondi derivanti PSR 2007-2013 – Asse IV Leader – Programma di Sviluppo locale
“Essere Comunità per essere competitivi”, Misura 227 – sostegno agli investimenti
non produttivi” e per la restante parte con risorse derivanti dall’avanzo di
amministrazione, tale importo trova stanziamento nel bilancio 2012 nella parte spesa
al capitolo 3493 ;
Acquisiti i pareri favorevoli previsti dall’art. 49, comma 1, del decreto legislativo n.
267 del 18 agosto 2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1) Di approvare, ai sensi dell’art. 93 comma 5 D. Lgs. n.163/2006 il progetto esecutivo
relativo all’intervento denominato “I Boschi dell’Adrech: itinerario tra bosco e pietra”;,
predisposto dall’ dall’ATP incaricata, formata dall’arch. Allasia Roberta e dall’agr. Allasia
Caterina, che consta della documentazione ed elaborati grafici, cartografici e descrittivi
allegati al presente deliberato per formarne parte integrante e sostanziale per un importo
complessivo di € 12.292,19;
2) Di approvare altresì il quadro economico di seguito riportato:

SPESE
PREVISTE
DALL’INTERVENTO
IMPORTO LAVORI
ONERI PER LA SICUREZZA
TOTALE IMPORTO LAVORI
SOMME A DISPOSIZIONE
IVA SUI LAVORI 10%
SPESE TECNICHE
IVA SU SPESE TECNICHE
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
IMPORTO
COMPLESSIVO
DELL’OPERA

€ 10.114,48
€
252,86
€ 10.367,34
€ 1.036,73
€
733,98
€
154,14
€ 1.924,85
€ 12.292,19

3) di far fronte alla spesa complessiva di € 12.292,19 IVA COMPRESA mediante
imputazione al capitolo 3493 denominato “I BOSCHI DELL’ADRECH FIN DAL
GAL E CON FONDI PROPRI” del Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario
2012 gestione competenza;
4) Di nominare responsabile del procedimento, a mente dell’art. 10 del D. Lgs. n.
163/2006 il responsabile del servizio tecnico del comune;
Di dichiarare, con votazione separata ed unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del D. Lgs.vo 18.08.2000
n. 267.

Allegato alla proposta di Deliberazione di Giunta Comunale
OGGETTO: Partecipazione al bando pubblico del PSR 2007-2013 – Asse IV Leader –
Programma di Sviluppo locale “Essere Comunità per essere competitivi” –
Sostegno degli investimenti non produttivi – Lhi viols di sarvanots – Misura 227” “I
Boschi
dell’Adrech:
itinerario
tra
bosco
e
pietra”
APPROVAZIONE
PROGETTAZIONE DI LIVELLO ESECUTIVO LOTTO COMLEMENTARE.

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

07/12/2012

Livio Fino

PARERE

ESITO

DATA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Parere di regolarità contabile

Favorevole

07/12/2012

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 01/01/2013
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 07/12/2012

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

