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COMUNE   DI   BROSSASCO 
- PROVINCIA     DI    CUNEO - 
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COPIA ALBO 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DELLA GIUNTA COMUNALE N.10 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO LAVORI DI "MESSA IN 

SICUREZZA STRADA COMUNALE GILBA - CN_A18_430_16_146"           

 

L’anno duemiladiciassette, addì ventotto, del mese di giugno, alle ore 11:00 nella  solita  

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

 

Cognome e Nome Carica Presenti Assenti 

AMORISCO Paolo Sindaco X       

BONO Roberto Assessore X       

RIBODETTI Patrick Assessore X       

  Totale Presenti: 3 

  Totale Assenti: 0 

 

 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale TADDEO Dr. Giuseppe. 

 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopraindicato iscritto all’ordine del giorno. 
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N. 10/GC del 28/06/2017  

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

      

Premesso che: 

 

-con Ordinanza Commissariale n. 3/A18.000/430 del 22/03/2017 avente per oggetto “Primi 

interventi urgenti di protezione civile n conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici 

verificatisi nell’ultima decade del mese di novembre 2016 nel territorio della Regione Piemonte. 

Approvazione del Piano degli interventi e disposizioni amministrativo-contabili”, trasmessa con 

nota della Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche prot. 16312/A1802A del 04/04/2017, è 

stato concesso al Comune di Brossasco un contributo di                  € 30.000,00 per la realizzazione 

dell’intervento di “Messa in sicurezza s.c. Gilba – CN_A18_430_16_146”; 

 

-con Determina n. 34/UT del 16/05/2017 è stato affidato, ai sensi del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, 

l'incarico per la progettazione, direzione lavori e contabilizzazione dei lavori di “Messa in sicurezza 

s.c. Gilba – CN_A18_430_16_146”, all’Ing. Fulchero Lorenzo con studio tecnico in C.so Re 

Umberto n. 138 a Verzuolo 

 (CN); 

 

 Dato atto che con Verbale di Deliberazione del Commissario Straordinario n. 20 del 

01/06/2017 è stato approvato lo studio di fattibilità dei lavori di “Messa in sicurezza s.c. Gilba – 

CN_A18_430_16_146” così come predisposto dal professionista incaricato, per una somma 

complessiva di € 29.928,70 di cui              € 22.290,94 per lavori, comprensivi di € 200,00 per oneri 

della sicurezza non soggetti a ribasso e € 7.637,76 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

 

 Visto il progetto definitivo dei lavori di “Messa in sicurezza s.c. Gilba – 

CN_A18_430_16_146”, predisposto Ing. Fulchero Lorenzo con studio tecnico in C.so Re Umberto 

n. 138 a Verzuolo (CN) e depositato presso il Comune di Brossasco in data 21/06/2017 ns. prot. n. 

2331, composto dai seguenti elaborati: 

 Tav. n. 1 – Relazione illustrativa  

 Tav. n. 2 – Estratti cartografici (C.T.R., P.R.G.C. e catastale)   

 Tav. n. 3 – Documentazione fotografica 

 Tav. n. 4 – Elenco prezzi unitari 

 Tav. n. 5 – Computo metrico estimativo e quadro economico 

 Tav. n. 6a – Attraversamento 1 – Rilievo e progetto 1:100 

 Tav. n. 6b – Attraversamenti 2 e 3 – Rilievo e progetto 1:250 

 Tav. n. 6c – Sottomurazione ponte – Rilievo e progetto 1:100 

 Tav. n. 7 – Disciplinare descrittivo 

 Relazione paesaggistica 

 Relazione idraulica 

 

Atteso che il quadro economico di spesa del progetto definitivo, risulta essere il seguente: 

 

 

QUADRO ECONOMICO DI SPESA 

Lavori a corpo a base d’asta di progetto 

di cui per manodopera € 6.739,00 

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 

€     22.090,94 

 

 €          200,00 

IMPORTO TOTALE LAVORI  €     22.290,94 
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IVA 22% sui lavori 

Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, 

contabilizzazione 

Oneri previdenziali su spese tecniche (4%)  

Competenze RUP 

 

€       4.904,01 

€       2.500,00 

€          100,00 

€          133,75  

IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 

DELL’AMMINISTRAZIONE 

 

€      7.637,76     

 

IMPORTO TOTALE  

 

€     29.928,70   

 

Ritenuto il progetto conforme alle necessità riscontrate in sede di sopralluogo congiunto tra 

l’Ufficio Tecnico Comunale e i funzionari della Regione Piemonte – Settore decentrato Opere 

Pubbliche e conforme agli intendimenti di questa Amministrazione e pertanto meritevole di 

approvazione; 

 

Dato atto che la spesa complessiva di € 29.928,70 trova copertura finanziari al Cap. 

8230/1490/99  “Sistemazione strade e piazze danneggiate da calamità naturali”, Missione 10, 

Programma 05, Titolo 2, Macroaggregato 202, bilancio dell’esercizio finanziario 2016 che presenta 

la necessaria disponibilità; 

 

Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico ai 

sensi dell’art. 49 co. 1 del D.Lgs. 267/00, come sostituito dall’art. 3, co. 1, lett. b) del D.L. 

174/2012; 

 

Acquisito il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario 

ai sensi dell’art. 49 co. 1 del D.Lgs. 267/00, come sostituito dall’art. 3, co. 1, lett. b) del D.L. 

174/2012; 

 

Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell’art. 

49 co. 2 del D.Lgs. 267/00, come sostituito dall’art. 3, co. 1, lett. b) del D.L. 174/2012; 

 

All’unanimità dei voti resi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 
1) per le motivazioni in premessa che qui si intendono richiamate, di approvare il progetto 

definitivo dei lavori di “Messa in sicurezza s.c. Gilba – CN_A18_430_16_146”, così come 

predisposto dall’Ing. Fulchero Lorenzo con studio tecnico in C.so Re Umberto n. 138 a Verzuolo 

(CN) incaricato e composto dagli elaborati come in premessa indicati; 

 

2)di dare atto che il quadro economico di spesa del progetto definitivo dei lavori di “Messa in 

sicurezza s.c. Gilba – CN_A18_430_16_146”, risulta essere il seguente: 

 

 

QUADRO ECONOMICO DI SPESA 

Lavori a corpo a base d’asta di progetto 

di cui per manodopera € 6.739,00 

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 

€     22.090,94 

 

 €          200,00 

IMPORTO TOTALE LAVORI  €     22.290,94 
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IVA 22% sui lavori 

Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, 

contabilizzazione 

Oneri previdenziali su spese tecniche (4%)  

Competenze RUP 

 

€       4.904,01 

€       2.500,00 

€          100,00 

€          133,75  

IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 

DELL’AMMINISTRAZIONE 

 

€      7.637,76     

 

IMPORTO TOTALE  

 

€     29.928,70   

 

3)di dare atto che la spesa complessiva di € 29.928,70 trova copertura finanziari al Cap. 

8230/1490/99  “Sistemazione strade e piazze danneggiate da calamità naturali”, Missione 10, 

Programma 05, Titolo 2, Macroaggregato 202, bilancio dell’esercizio finanziario 2017 che presenta 

la necessaria disponibilità; 

 

4)di dare atto che il responsabile unico del procedimento per l’iter procedurale dei lavori in oggetto 

è individuato nell’Arch. Giusiano Elisa – Responsabile del Servizio Tecnico Comunale; 

 

5) di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico Comunale lo svolgimento degli adempimenti 

per il proseguo dell’iter autorizzativo del suddetto progetto definitivo; 

 

INDI 

con separata votazione unanime, favorevole, palesemente espressa, la presente deliberazione viene 

dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, co. 4 del D.Lgs. 267/2000. 
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE 

F.to: AMORISCO Paolo 

 

 IL VERBALIZZANTE 

F.to: TADDEO Dr. Giuseppe 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente atto viene pubblicata all’albo pretorio on-line del sito del Comune di Brossasco per 15 giorni 

consecutivi dal 05/07/2017 al 20/07/2017 ai sensi dell’art. 124, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

OPPOSIZIONI: _____________________________________________ 

Li, 05/07/2017 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: TADDEO Dr. Giuseppe 

 

 

 

PARERI  AI   SENSI   DEL    D.LGS.  267/2000 

 

Parere Esito Data Il Responsabile 

Regolarità tecnica del 

Segretario 

Favorevole 28/06/2017 F.to:TADDEO Dr Giuseppe 

 

 

Trasmessa ai Capigruppo consiliari il _________________________ prot.n.       

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________________________ ai sensi dell’art. 134 3°/4° 

comma del D.Lgs. 267/00. 

 

 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to :TADDEO Dr. Giuseppe 

 

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge. 

 

Li, 05/07/2017 IL SEGRETARIO COMUNALE 

TADDEO Dr. Giuseppe 

 

 


