
 
 

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

 
 

V E R B A L E   D I    D E L I B E R A Z I O N E 

DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 62 
 
OGGETTO: EVENTO ALLUVIONALE MAGGIO 2008. RIPRISTINO SCOGLIERA DI 

PROTEZIONE AREA TURISTICA E RICALIBRATURA ALVEO. 
APPROVAZIONE PROGETTAZIONE DI LIVELLO PRELIMINARE. COD. 
INT. CN_DA14_3683_08_255.  

 

L’anno DUEMILADODICI addì  NOVE del  mese di NOVEMBRE alle ore 18,30 nella solita 

sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita  la Giunta Comunale con la 

presenza dei Signori: 

 

 

 

    

PRESENTI 

 

ASSENTI 

1 MATTEODO 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: EVENTO ALLUVIONALE MAGGIO 2008. RIPRISTINO SCOGLIERA DI 

PROTEZIONE AREA TURISTICA E RICALIBRATURA ALVEO. 
APPROVAZIONE PROGETTAZIONE DI LIVELLO PRELIMINARE. COD. INT. 
CN_DA14_3683_08_255. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che:  
-  a seguito delle persistenti precipitazioni dell’ultima decade del mese di maggio 2008, il territorio 
comunale è stato  interessato da smottamenti e danni ingenti a diverse infrastrutture pubbliche;   
-  con D.P.C.M. del 30.05.2008 è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi 
meteorologici suindicati;   
-  con O.P.C.M. n. 3683 del 13.06.2008 il Presidente della  Regione Piemonte è stato nominato 
commissario delegato per il superamento dell’emergenza;   
-  la Regione Piemonte con nota prot. 819/14.04 del 10/01/2011 ha comunicato che con O.C. n.  
38/DA14.00/1.2.6/3683 del 28.12.2010 è stato finanziato al Comune di Frassino, fra altri, il seguente 
intervento:  “Codice: CN_DA14_3683_08_255 –Oggetto: Ripristino scogliera di protezione area 
turistica del concentrico e ricalibratura alveo (ml. 200,00 circa) – importo: 30.000,00 €”   
Richiamata la determinazione n. 34/2012 del Responsabile del Servizio Tecnico con cui è stato 
conferito l’incarico per la progettazione, direzione lavori, contabilità e collaudo dei lavori allo studio di 
ingegneria Dr. Ing. Stefano Ferrari e Dr. Ing. Franco Giraudo s.s. con studio in Corso Nizza 67/A – 
12100 CUNEO; 
Visto il progetto preliminare acquisito al ns. prot. n. 3034 del 6.11.2012 redatto dal tecnico incaricato 
Ing. Franco Giraudo, composto dagli elaborati in atti presso l'Ufficio Tecnico; 
Considerato che la progettazione, ai sensi dell’ art. 93 I° comma d el D.Lgs. n. 163/2006 si articola,  
secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva in modo 
da assicurare la qualità dell’opera e la rispondenza alle finalità relative, la conformità alle norme 
ambientali e urbanistiche ed il soddisfacimento dei requisiti essenziali definiti dal quadro normativo 
nazionale e comunitario. 
Visti i commi 3, 4 e 5 del predetto articolo 93 che descrivono i contenuto dei progetti preliminare, 
definivo ed esecutivo. 
Visto in particolare l’art. 93, comma 3, del codice dei contratti D. lgs. n. 163/2006 che testualmente 
recita: 
“3. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle 
esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa 
delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni 
possibili, anche con riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo dei materiali provenienti dalle attività di 
riuso e riciclaggio, della sua fattibilità amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili 
indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai benefìci previsti, nonché in 
schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, 
funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare; il progetto preliminare dovrà inoltre consentire l'avvio 
della procedura espropriativa.” 
Preso atto del quadro economico di seguito riportato: 
LAVORI € 21.565,37 
ONERI PER LA SICUREZZA € 978,38 
TATALE LAVORI ED ONERI PER LA 
SICUREZZA 

€ 22.543,75 

SOMME A DISPOSIZIONE 7.456,25 
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO € 30.000,00 
 
Acquisiti i pareri previsti in base all’art. 49 primo comma del D.Lgs. 267/2000, allegati al presente atto; 
Con votazione palese, espressa all’unanimità nei modi di legge, 
 

DELIBERA 



 
1) Di approvare, ai sensi dell’art. 93 comma 3 del D. Lgs. n.163/2006 il progetto preliminare, 
predisposto dall’Ing. Franco Giraudo, che consta della documentazione e degli elaborati grafici, 
cartografici e descrittivi in esso previsti, per un importo complessivo di € 30.000,00; 
2) Di approvare il quadro economico di seguito riportato: 
 
LAVORI € 21.565,37 
ONERI PER LA SICUREZZA € 978,38 
TATALE LAVORI ED ONERI PER LA 
SICUREZZA 

€ 22.543,75 

SOMME A DISPOSIZIONE 7.456,25 
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO € 30.000,00 
 
3) Di nominare responsabile del procedimento, a mente dell’art. 10 del D. Lgs. n. 163/2006 il 
responsabile del Servizio Tecnico; 
4) Di imputare la spesa complessiva di € 30.000,00 al cap. 3468 RR. PP Bilancio 2012; 
5) Di dare atto che la spesa viene finanziata dalla Regione Piemonte con O.C. n.  
38/DA14.00/1.2.6/3683 del 28.12.2010 “Codice: CN_DA14_3683_08_255. 

 
Di dichiarare, con successiva separata votazione unanime,il presente atto 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: EVENTO ALLUVIONALE MAGGIO 2008. RIPRISTINO SCOGLIERA DI 
PROTEZIONE AREA TURISTICA E RICALIBRATURA ALVEO. 
APPROVAZIONE PROGETTAZIONE DI LIVELLO PRELIMINARE. COD. 
INT. CN_DA14_3683_08_255. 

 
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 09/11/2012  Livio Fino 

Parere di regolarità contabile Favorevole 09/11/2012 Bernardino Matteodo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Del che si è redatto il presente verbale 
 
       IL SINDACO                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to MATTEODO Bernardino                                                                       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  20/11/2012                                al      05/12/2012                                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 09/11/2012 

 
 
 

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  20/11/2012                                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                                                      MARIO ADDUCI 
                                                                                                                                            

 
 
 


