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"INTERVENTI
COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE STRADA LIVRATO.
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DI

L'anno duemiladiciassette addì due del mese di maggio, alle ore 20.00, nella solita sala delle

. . .

nUnIOnI.

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 alla 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
PREMESSO che la Regione Piemonte, Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna,
Foreste, Protezione Civile Trasporti Logistica con nota datata 21.04.2017, ha trasmesso l'avviso di
finanziamenti in dipendenza dell'Intesa Governo-Regioni concernente il contributo alla finanza
pubblica delle Regioni a statuto ordinario per il 2017;
VISTA la Legge Regionale n. 6 del 14.04.2017;
VISTO l'art. 14 comma 2 con il quale viene disposto l'accantonamento per € 25.292.177,20 per
finanziare un programma di contributi destinati a varie finalità tra i quali sono anche annoverati
interventi che rivestono particolare interesse per questo Comune;
CONSIDERATO che si intende aderire a detto programma per la realizzazione di lavori di
"Interventi di completamento sistemazione strada Livrato";
VISTA la Determinazione del Servizio Tecnico n. 38 in data 26/04/2017 con la quale è stato
incaricato della progettazione dei lavori l'Ing. Alberto Ferreri con studio in Garessio;
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 23 in data 02/05/2017 con la quale si
approvava lo studio di fattibilità tecnico economica dei lavori di "Interventi di completamento
sistemazione strada Livrato" ammontante ad € 60.000,00;
VISTO il progetto definitivo predisposto dall'Ing. Alberto Ferreri con studio tecnico in Garessio
ammontante ad € 60.000,00;
VISTO il quadro economICO ammontante ad € 60 000,00 come di seguito nportato:
A) IMPORTI A BASE D'ASTA
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VISTI gli elaborati progettuali:
- Relazione tecnico illustrativa
- Elaborati grafici
- Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
- Elenco prezzi unitari
- Computo metrico estimativo
- Aggiornamento prime indicazioni e disposizioni sulla sicurezza
VISTI i criteri di assegnazione dei contributi;
PRESO ATTO che il livello percentuale di cofinanziamento che questo Comune si impegna a
garantire è pari al 30% del progetto ossia € 18.000,00 che verranno assicurati mediante utilizzo di
fondi propri comunali;
VISTO il verbale di validazione redatto dal RUP;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio ai
sensi dell'art. 49 comma l del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
Con votazione unanime, favorevole e palese,

DELIBERA
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del predetto deliberato.
2. Di approvare il progetto definitivo dei lavori di "Interventi di completamento sistemazione
strada Livrato" ammontante ad € 60.000,00 come da quadro economico sopra riportato.
3. Di approvare l'elenco deg1i elaborati progettuali di cui sopra.
4. Di approvare ed impegnare il cofinanziamento comunale nella percentuale del 30% e cioè
per € 18.000,00 assicurato mediante utilizzo di fondi propri comunali.
5. Di dare atto che il progetto predisposto è compatibile con un'esecuzione tecnicamente rapida
non vincolata da condizionamenti stagionali né da pareri o autorizzazioni preventive dai
tempi presuntivamente prolungati o non controllabili.
6. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile del Servizio
Tecnico geom. Danilo Vassallo.
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. 24 del 02/05/2017.
OGGETTO:

Approvazione progetto definitivo: "Interventi di completamento sistemazione strada
Livrato. Legge n. 6/2017".
------- ... _----------------------------------------------------_ .... _------------ .... ---... _-------------------- ... _-- ... _-----------_ .. - .. -- ..... _------------

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 b), Legge n. 213 del 7 dicembre 2012:
"I. 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. Nel 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. I soggetti di cui al comma l 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:
eer quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:
~ FAVOREVOLE
D
SFAVOREVOLE così come indicato nel corpo della Deliberazione,

~~a~~

Lì, 02.05.2017

~
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IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA:
• CI ~
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. 28/1212011 e del D.Lgs. 126/2014 come segue:
Anno di registrazione
Importo totale
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Anno di imputazione
Importo annuo
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- di imputare la somma complessiva come sotto mdlcato del btlanclO di preV1SlOne 2016/2018,
.
flvament e come segue:
nspet

! Bilancio
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Missione
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Titolo

I Programma l Macro
.
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. Codice P.C.F.

ag~egato
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Per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere:
D
FA VOREVOLE
D
SF AVOREVOLE in quanto
Lì,
Il Responsabile
Data della seduta
02.05.2017

Cap.

Importo

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

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Chiabra Maria Gabriella

__________ M ___________________________________________ ____________________________________________

~ _________ ___________ •

per copia conforme all'originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo
NUCETTO, li _----'-"'--G_I0_'_20_11.

Certifico io Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente
verbale venne pubblicata il giorno
.1 7 GI U2017
all' Albo Pretori o ove rimarrà
esposta per quindici giorni consecutivi.
NUCETTO, li _ _ _:1_7_G_IU_2_0_17_
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Chiabra Maria Gabriella
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Consiliari
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alla
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Inviato

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. 18.08.00, n° 267 in data _ _ __
IL SEGRETARIO

