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. 22
OGGETTO:

APPROVAZIONE PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE E SPESE DA
ESEGUIRE CON FONDI B.I.M. ANNO 2012.

L’anno DUEMILADODICI addì 16 del mese di MARZO alle ore 17,00

nella solita sala

delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza
dei Signori:
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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:

APPROVAZIONE PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE E SPESE DA
ESEGUIRE CON FONDI B.I.M. ANNO 2012.

LA GIUNTA COMUNALE
Per relazione del Sindaco;
Preso atto che il Consorzio del Bacino Imbrifero Montano del Varaita con nota del
09.03.2011, prot. n. 229, pervenuta in pari data ed acquisita al prot. n. 686 ha richiesto copia
della deliberazione della Giunta con la quale si approva il programma circa la destinazione
delle somme da destinare, come ogni anno, ai singoli Comuni , per le spese aventi
carattere economico e sociale e per la realizzazione di opere pubbliche, quota che per
l'anno 2011, per questo Comune ammonta ad € 51.128,00 pari al 8,3% del fondo;
Richiamate le deliberazioni n. 30 della G.M. in data 06.10.2006 e la n. 35 in data 19.10.2007
con le quali è stato affidato in appalto il servizio di sgombero neve, spesa alquanto ingente
per il Comune, alla quale non è possibile fare fronte se non con una quota dei fondi B.I.M.
spettante
al
Comune;
Visto che per la stagione invernale 2011/2012 è prevista per il servizio di sgombero neve, la
somma di € 20.000,00;
Ritenuto di includere nel programma B.I.M. 2011 oltre la spesa per il servizio di sgombero
neve, la somma restante di € 31.128,00 per il pagamento rate ammortamento mutui -quota
parte non coperta da contributo dello Stato;
Ritenuto di approvare il programma delle opere e spese come sopra indicato da
finanziare con i fondi del Consorzio B.I.M per l'anno 2012;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi, ai sensi dell’art. 49 I c.
del D. Lgs.vo 267/2000;
Con voti favorevoli, unanimi, palesemente espressi;
DELIBERA
Di impiegare i fondi del Consorzio del Bacino Imbrifero Montano del Varaita, spettanti a
questo Comune per l'anno 2012, per l'esecuzione delle seguenti iniziative e spese delegate:
a)
spese per il servizio di sgombero neve nella
stagione invernale 2011/2012..........................................................€ 20.000,00
b)
spesa per quota parte rate ammortamento mutui
assunti per esecuzione OO.PP., dal 1995 al 2011
senza contributo dello Stato.
€ 31.128,00
=========
TOTALE

€ 51.128,00

Di trasmettere urgentemente la presente alla Presidenza del Consorzio B.I.M del Varaita,
per la definitiva approvazione del programma degli investimenti.
Con successiva votazione unanime e favorevole, espressa nei modi e nelle forme di legge,
dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134. comma
4, del D.lgs. n.267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue
IL PRESIDENTE
-Bernardino MATTEODO F.to Bernardino MATTEODO

IL SEGRETARIO COMUNALE
- ADDUCI Dott.Mario –
F.to ADDUCI Mario

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(Art. 125, D.Lgs. 18/8/2000 n. 267)
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione – oggi 30/03/2012
pubblicazione – ai Capigruppo consiliari.

giorno di

IL SEGRETARIO COMUNALE
ADDUCI Dott Mario
F.to ADDUCI Mario
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, D.LGS. 18/08/2000 n. 267)
N.reg. pubblic.
Copia del presente verbale viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al
pubblico, (art. 32 comma 1 della legge 18.06.2009, n. 69 ) per 15 giorni consecutivi dal 30/03/2012
al 14/03/2012

Li, 30/03/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ADDUCI Dott. Mario
F.to ADDUCI Mario

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo
Li,

30/03/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ADDUCI Dott Mario

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)
Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata
pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, nelle forme di legge senza riportare nei primi
dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta
esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.LGS. 18/8/2000 n. 267
Li,
IL SEGRETARIO COMUNALE
- ADDUCI Dott. Mario -

