COMUNE DI NUCETTO
PROVINCIA DI CUNEO

N. 26
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OGGETTO: APPROVAZIONE COMPUTO METRICO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA
E RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE PIAZZA ALERAMO.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L’anno duemilaventi, addì sei del mese di maggio, alle ore 21:00 nella solita sala delle riunioni.
Previo esaurimento delle formalità di rito sono stati convocati i componenti di questa Giunta
Municipale.
Sono presenti:
COGNOME E NOME
DHO Enzo - Sindaco
PRATO Veronica - Vice
Sindaco
NICOLINO Pietro Lorenzo Assessore

CARICA
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
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E così in numero legale per deliberare.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa CHIABRA Maria Gabriella.
Il Signor DHO Enzo 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
CONSIDERATO che il Comune di Nucetto, ai sensi del Decreto 14 gennaio 2020 “Assegnazione ai
Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti del contributo per il potenziamento di
investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per
l’abbattimento di barriere architettoniche per l’anno 2020”, risulta beneficiario di un contributo
dell’importo di €. 11.597,90;
CONSIDERATO altresì che i Comuni beneficiari del suddetto contributo sono tenuti ad iniziare
l’esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro il 15 maggio 2020;
RITENUTO pertanto di procedere all’esecuzione dei lavori di mesa in sicurezza della Piazza
Aleramo, consistenti nella rimozione del materiale lapideo deteriorato che ora forma delle
pericolose solcature e sostituzione dello stesso con altro simile ma di qualità diversa che resista ai
fenomeni atmosferici;
VISTO il computo metrico estimativo predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale, ammontante ad
€. 9.506,46 oltre I.V.A. 22% per un totale di €. 11.597,88, nel quale sono previsti i lavori richiesti
dall’Amministrazione Comunale;
RITENUTO il suddetto computo metrico meritevole di approvazione;
VISTI il D. Lgs. n. 50/2016 ed il D. Lgs. n. 267/2000;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio ai
sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
Con votazione unanime, favorevole e palese,
DELIBERA
1. Di approvare il computo metrico estimativo, ammontante ad €. 9.506,46 oltre I.V.A. 22%
per un totale di €. 11.597,88, relativo ai lavori di “Messa in sicurezza e ripristino
pavimentazione piazza Aleramo”.
2. Di dare atto che l’opera sarà finanziata ai sensi del Decreto 14 gennaio 2020 “Assegnazione
ai Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti del contributo per il potenziamento di
investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici, e patrimonio
comunale e per l’abbattimento di barriere architettoniche per l’anno 2020”, per l’importo di
€. 11.597,90.
3. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Vassallo Danilo.
4. Di trasmettere copia della presente Deliberazione al Responsabile del Servizio per
l’adozione dei 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.

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to : DHO Enzo
___________________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : dott.ssa CHIABRA Maria Gabriella
___________________________________

Per copia conforme all’originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo.
Nucetto, lì 07/05/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: dott.ssa CHIABRA Maria Gabriella
_______________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
Certifico io Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente
verbale venne pubblicata il giorno 07/05/2020 all’Albo Pretorio on line ove rimarrà pubblicata per
15 giorni consecutivi.
Nucetto, lì 07/05/2020

Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa CHIABRA Maria Gabriella

________________________________________________________________________________________________

Divenuto esecutivo ai sensi dell’art. 134 C. 3 del DLgs. 18.08.00, n. 267 in data __________
Divenuto esecutivo ai sensi dell’art. 134 C. 4 del DLgs. 18.08.00, n. 267 in data 06.05.2020
IL SEGRETARIO
F.to: dott.ssa CHIABRA Maria Gabriella

