
REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI CUNEO 

COMUNE DI TARANTASCA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA 

GIUNTA COMUNALE 

N. 59/2011 

OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE TRATTI STRADE 
COMUNALI VIA VITTORIO VENETO (DA VIA GIOVANNI XXIII A 
VIA MONEA) E VIA GIOVANNI XXIII (DA VIA VITTORIO 
VENETO A CABINA ENEL): RIMOZIONE PALI E 
INTERRAMENTO CAVI AEREI ENEL. 

L'anno DUEMILAUNDICI, addì VENTIQUATTRO del mese di 
MAGGIO alle ore diciassette e trenta, nella sede municipale del 
Comune di Tarantasca, si è riunita la Giunta Comunale composta 
dai Signori: 

GIORDANO Bruna 

ARMANDO geom. Giancarlo 

GIORDANENGO Vilma 

CORRADO Giuseppe 

CHIAVARINO geom. Franco 

Presenti: n. 5 
Assenti: n. l 

:SINDACO 

: Vicesindaco 

: Assessore 

:Assessore 

:Assessore 

Assiste il Segretario Comunale Dottor MONDINO DARIO il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 

La signora GIORDANO Bruna, nella sua veste di Sindaco, 
assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
sopra indicato. 



Deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 24.05.2011. 

OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE TRATTI STRADE COMUNALI VIA VITTORIO VENETO 
(DA VIA GIOVANNI XXIII A VIA MONEA) E VIA GIOVANNI XXIII (DA VIA VITTORIO VENETO A 
CABINA ENEL): RIMOZIONE PALI E INTERRAMENTO CAVI AEREI ENEL. 

LA GIUNTA COMUNALE 
Sentita la relazione del Presidente; 

In esito alla seguita discussione; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale di Tarantasca n. 50 del 10.05.2011 con cui è stato 
approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di rifacimento marciapiedi Via Vittorio Veneto e 
Via Giovanni XXIII ; 

Ritenuto opportuno provvedere all'eliminazione dei pali Enel attualmente esistenti su tali 
marciapiedi e all'interramento delle linee aeree; 

Visto il preventivo pervenuto in data 17.05.2011 al prot. 2802 daii'ENEL nel quale si richiede 
per la rimozione dei pali esistenti sui marciapiedi di Via Vittorio Veneto e Via Giovanni XXIII e 
per l'interramento della linea aerea la somma totale di € 13.966,18 (IVA compresa); 

Visto il parere favorevole del Responsabile dell'Ufficio Tecnico in ordine alla regolarità tecnica, 
ai sensi dell'art. 49, 1 o comma del D.lgs. n. 267/2000; 

Visto il parere favorevole del Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria in ordine alla regolarità 
contabile ai sensi dell'art. 49, 1 o comma del D.lgs. n. 267/2000; 

Visto il parere favorevole richiesto al Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnico
amministrativa; 

Con votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano 

DELIBERA 

Secondo quanto riportato in parte narrativa, di incaricare il Gruppo ENEL, di provvedere alla 
rimozione dei pali esistenti sui marciapiedi in oggetto ed all'interramento delle linee aeree come 
esposto in premessa; 

Di dare atto che la spesa complessiva di € 13.966,18 (IVA compresa) dovrà essere imputata al 
capitolo 2834 del Bilancio 2011 adeguatamente provvisto; 

Di dare atto che il Responsabile del Servizio provvederà mediante apposita determinazione 
all'impegno di spesa ed alla liquidazione secondo le modalità previste daii'Enel nel sopracitato 
preventivo. 

Con successiva votazione, unanime e favorevole, resa per alzata di mano, la presente 
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del 
D.lgs 267/2000, per motivi di urgenza. 



Si dà atto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha reso, sulla 
presente deliberazione, "attestazione della relativa copertura della 
spesa" così come prescritto dall'art. 153, 5° comma del D.lgs. 
267/2000. 
Approvato e sottoscritto: 

L'ASSESSORE IL PRESIDENTE 
(ARMANDO Giancarlo) (GIORDANO Bruna) 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
è stata affissa all 'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni 
consecutivi dal 27.05.2011 al 11.06.2011; 
(X) è stata comunicata, con lettera prot. n. 3085 del 27.05.2011, 
ai Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 
del D.lgs. 267/2000; 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE DIVIENE 

ESECUTIVA IL L. l r·1 f'.f~ 201~ 

06 dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma del 
D.lgs. no 267/2000); 
( ) decorsi 1 O giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3°COmma del 
D. lgs. 267/2000); 

u 2 7 I~AG. 20ii 
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Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

Lì - ------


