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EMAS
GESTIONE AMBIENTALE
VEIlIfICI\TA
Reg. Il. IT·OOl009

N.2l
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO DI SISTEMAZIONE
DANNI ALLUVIONALI DEL NOVEMBRE 2016 PRESSO IL PARCO DEL
GUREI.

L'anno duemiladiciassette addì venti del mese di aprile, alle ore 19.30, nella solita sala delle
. . .
fIumom.
Previo esaurimento delle formalità di rito sono stati convocati i componenti di questa Giunta
Municipale.

Sono presenti:
DHOEnzo
PRATO Veronica
NICOLINO Pietro Lorenzo

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

E cosÌ in numero legale per deliberare.
Partecipa alIa seduta il Segretario Comunale dr.ssa CHIABRA Maria Gabriella.
Il Signor Enzo Dho nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuto legale il
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA l'ordinanza commissariale n. 3/AI8.0000/430 del 22/03/2017 ad oggetto: "Primi interventi
urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi eccezionali metereologici verificatesi
nell'ultima decade del mese di novembre 2016 nel territorio della Regione Piemonte 
Approvazione del piano degli interventi e disposizioni amministrativo contabili";
ATTESO che il Comune di Nucetto è risultato assegnatario di un contributo di € 20.000,00 per
rimozione accumuli per allagamento concentrico e smottamenti su strada comunale Via Roma e
Parco Gurei;
ATTESO che tale contributo verrà destinato alla realizzazione delle prime opere di sistemazione
dell'area adibita a Parco del Gurei, gravemente devastata dall'evento alluvionale del novembre
2016;
VISTO il progetto dei lavori predisposti dall' Arch. Alessandro Nan consistenti nella rimozione
delle tubazioni in pvc esistenti rese inservibili, nella rimozione e posa di nuovi pozzetti
prefabbricati in cIs, rimozione della pavimentazione in autobloccanti esistenti e posa di nuova
pavimentazione;
VISTI
l)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

gli elaborati progettuali:
Relazione tecnica
Elenco prezzi
Computo metrico
Piano di manutenzione dell' opera e fascicoli tecnico operativi
Piano di sicurezza e coordinamento
Tavola l Stato di fatto - Planimetria generale
Tavola 2 Progetto - Planimetria generale - particolari
Capitolato speciale d'appalto

VISTO il:
QUADRO ECONOMICO
€

Importo complessivo dei lavori

14260,00

dì cuf per:

E 1 000,00

oneri della sicure=a DJgs 81/08

€ 13260,00

Importo del lavori soggetto a ribasso asta

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

€

a) per IVA !a\lOri (22%)

b) per spese tecniche su lavori
""progetto definiti\lO, esecutivo, capitolati
_direziOne lavori. contabilitè e sicure=a, Inarcassa

€

3137,20
2133,44

d) per IVA su Spese tecniche

€ 469.36

TOTALE SOMME A DISPOStZlONE DELL'AMMINISTRAZIONE

€ 5740,00

TOTALE PROGETTO

€ 20000,00

RITENUTO detto progetto rispondente alle indicazioni della Amministrazione Comunale;

VISTA l'urgenza di procedere alla realizzazione di detti interventi per consentire la fruibilità del
Parco nel periodo estivo;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal
Responsabile del Servizio Tecnico e dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49
comma l e sego del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;
Con votazione unanime, favorevole e palese,

DELIBERA
1. Di approvare il progetto definitivo esecutivo dei lavori di sistemazione danni alluvionali del
novembre 2016 presso il Parco Gurei, redatto dall'arch. Alessandro Nan, ammontante ad €
20.000,00 come da Quadro Economico riportato in narrativa.
2. Di approvare l'elenco dei seguenti elaborati progettuali:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Relazione tecnica
Elenco prezzi
Computo metrico
Piano di manutenzione dell'opera e fascicoli tecnico operativi
Piano di sicurezza e coordinamento
Tavola l Stato di fatto - Planimetria generale
Tavola 2 Progetto Planimetria generale - particolari
Capitolato speciale d'appalto

3. Di dare atto che la spesa da sostenersi per la realizzazione dei suddetti lavori è finanziata ai
sensi dell'ordinanza commissariale n. 3/A18.000/430 del 22103/2017.
4. Di dare atto che la spesa è allocata in Bilancio alla missione 6 titolo 2 Programma 1
Macroaggregato 202.
5. Di dare atto che Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio Tecnico geom.
Danilo Vassallo.
6. Di trasmettere copia della presente Deliberazione al Responsabile del Servizio per i successivi
provvedimenti di competenza.

Con successiva votazione unanime, favorevole e palese la presente Deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,4° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

COMUNE DI NUCETTO

(Provincia di Cuneo)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
della Giunta Comunale n. 21 del 20/04/2017.
OGGETTO:

Approvazione progetto definitivo esecutivo di sistemazione danni alluvionali del
novembre 2016 presso il Parco del Gurei.

Ai sensi dell'art. 49 del T.V. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 come sostituito
dall'art 3, comma l, lettera bl, Legge n. 213 del 7 dicembre 2012:
"l. Su ogni proposta di Deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine
alla sola regolarità tecnica, del Responsabile del Servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella Deliberazione.
2. l\:el caso in cui l'Ente non abbia i Responsabili dei Servizi, il parere è espresso dal Segretario dell'Ente, in relazione alle sue competenze.
3. l soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono dame adeguata motivazione nel testo della
Deliberazione."
sulla proposta di Deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al presente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO:
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:
b( FAVOREVOLE
u SFAVOREVOLE così come indicato nel corpo della Deliberazione,
Cf

Lì,20.04.2017

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA:
r.: di
Comportando l'atto in esame, impegno di spesa o diminuzione di entrata, e nel dettaglio:
in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al
D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. 126/2014 come segue:

Anno
2017

I

I

Anno di registrazione
Importo totale
20.000,00

Anno
2017

I

Anno di imputazione
Importo annuo
I
20.000,00
I

I
I

di imputare la somma complessiva come sotto indicato del bilancio di preVISIOne
2016/2018, rispettivamente come segue:
I Bilancio
2017

I

I Missione
I
I

6

Titolo
2

I Programma
I

l

Macro
aggregato
202

Codice P.C.F.

r

Cap.

Importo

I

i

~.l. c.

~.q;. {lì!,

I

I 341-5.
I

20.000,00

Per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere:
~ FAVOREVOLE
.... .,
u
SFAVOREVOLE in quanto _ _ _ _~:;:;;~~-------_---Lì,20.04.2017
Ke~~o;FI$EJblle

Data della seduta
20.04.2017

I

I

I

Letto, approvato e sottoscritto
iL PRESIDENTE
F.to Enzo Dho

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Chiabra Maria Gabriella

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------per copia conforme all'originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo
NUCETTO, li

'l 7 GI J 2011.

Certifico io Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente
verbale venne pubblicata il giorno
.1 7 GI U2011
ali' Albo Pretorio ove rimarrà
esposta per quindici giorni consecutivi.
NUCETTO, li _ _ _:1_7_G_IU_2_0_11_
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Chiabra Maria Gabriella

==========================;:::::;::::=:=::::::.::::::======:::======::::=::===========::::::::::::=::::::::=::==:.::::::======

I_I

Soggetta

invio

I_I

Soggetta

invio

I_I

Inviato

al

alla

Consiliari

Capigruppo
Prefettura

==::....--====::==:=======================================--=:::===::::::==========
al

CO.RE.CO.

Sezione

CO.RE.CO.

Sezione

di

Cuneo il

Prot.nO
Ricevuto

dal

di

Cuneo il

Divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134 C. 2 del DLgs. 18.08.00, n° 267 in data _ _ __
Divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134 C. 3 del D.Lgs. 18.08.00, n° 267 in data _ _ __
Divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134 C. 4 del D.Lgs. J 8.08.00, n° 267 in data _ _ __
IL SEGRETARIO

