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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 DEFINITIVO
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 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 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 deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 27.04.2012 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 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 4 del codice dei contratti D. lgs. n. 163/2006 che
testualmente recita: “Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel
rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel
progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte
autorizzazioni e approvazioni. Esso consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati
per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento
delle opere sul territorio; nello studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni generali
nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, e delle soluzioni
architettoniche, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione
del tipo di fondazione; negli studi e indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura e
alle caratteristiche dell'opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; in un
disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto
nonché in un computo metrico estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo
geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono
condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti
e lo sviluppo del computo metrico estimativo.”
Preso atto che in particolare del quadro economico di seguito riportato:
IMPORTO LAVORI
ONERI PER LA SICUREZZA
IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA
SOMME A DISPOSIZIONE
GRAFICA E STAMPA PANNELLI SU
FOREX
IVA SU GRAFICA E STAMPA PANNELLI
SU FOREX
COORDINAMENTO GRAFICA,
ELABORAZIONE CONTENUTI,
TRADUZIONI
IVA SU COORDINAMENTO GRAFICA,
ELABORAZIONE TESTI 21 %
SPESE
TECNICHE
SPECIALISTICHE:
RILIEVO
GPS,
ATTIVAZIONE
E
COMPILAZIONE ANAGRAFE AGRICOLA,

€ 50.899,98
€ 1.272,50
€ 52.172,48
€ 2.173,29
€ 456,29
€ 3.068,00

€ 644,28
€ 1.450,00

PREDISPOSIZIONE DOMANDA, BANDO,
CASSA PREVIDENZA.
IVA SU SPESE TECNICHE E SPESE € 1.818,84
TECNICHE SPECIALISTICHE ECC. 21 %
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
€ 22.039,20
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA

€ 74.211,68

Preso atto dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rilasciati dai
responsabili di servizio interessati;
All'unanimità dei voti favorevoli, palesemente espressi,

DELIBERA
1) Di approvare, ai sensi dell’art. 93 comma 4 D. Lgs. n.163/2006 il progetto definitivo 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 € 74.211,68;
2) Di approvare altresì il quadro economico di seguito riportato:
IMPORTO LAVORI
ONERI PER LA SICUREZZA
IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA
SOMME A DISPOSIZIONE
GRAFICA E STAMPA PANNELLI SU
FOREX
IVA SU GRAFICA E STAMPA PANNELLI
SU FOREX
COORDINAMENTO GRAFICA,
ELABORAZIONE CONTENUTI,
TRADUZIONI
IVA SU COORDINAMENTO GRAFICA,
ELABORAZIONE TESTI 21 %
SPESE
TECNICHE
SPECIALISTICHE:
RILIEVO
GPS,
ATTIVAZIONE
E
COMPILAZIONE ANAGRAFE AGRICOLA,
PREDISPOSIZIONE DOMANDA, BANDO,
CASSA PREVIDENZA.
IVA SU SPESE TECNICHE E SPESE
TECNICHE SPECIALISTICHE ECC. 21 %
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA

€ 50.899,98
€ 1.272,50
€ 52.172,48
€ 2.173,29
€ 456,29
€ 3.068,00

€ 644,28
€ 1.450,00

€ 1.818,84
€ 22.039,20
€ 74.211,68

3) Di prendere atto 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 del proprio bilancio;
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.

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 30/05/2012
al 14/06/2012
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_18/05/2012_
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 30/05/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MARIO ADDUCI

