
REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI CUNEO 

COMUNE DI TARANTASCA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA 

GIUNTA COMUNALE 

N. 77/2011 

OGGETTO: STRADE INTERCOMUNALI VIA MULINO SETTE 
SAL TI E VIA TASNERE: PROVVEDIMENTI. 

L'anno DUEMILAUNDICI, addì CINQUE del mese di LUGLIO 
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. 3 

:SINDACO 

: Vicesindaco 

:Assessore 

:Assessore 

:Assessore 

Assenti: n. 2 (Corrado e Giordanengo) 

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. 77 del 05.07.2011 . 

OGGETTO: STRADE INTERCOMUNALI VIA MULINO SETTE SAL TI E VIA TASNERE: 
PROVVEDIMENTI. 

LA GIUNTA COMUNALE 
A relazione del Sindaco; 

Dato atto che le strade Via Mulino Sette Salti e Via Tasnere risultano essere intercomunali 
con il Comune di Busca; 

Rilevato che alcuni tratti di dette strade necessitano di un intervento di ricarica in 
conglomerato bituminoso in quanto le attuali condizioni del sedime viario non sono in 
grado di garantire un transito in sicurezza a causa di evidenti cedimenti; 

Visto il computo metrico estimativo redatto dall'Ufficio Tecnico di Busca pervenuto al 
protocollo n. 3803 in data 04.07.201 1 con il quale si evidenzia che la quota a carico del 
Comune di Tarantasca per le suddette lavorazioni pari al 50% della spesa presunta per i 
tratti in comproprietà risulta essere € 8.588,16 (IV A compresa); 

Ritenuto opportuno aderire all 'iniziativa intrapresa dal Comune di Busca impegnandosi a 
corrispondere la quota di spesa a carico del Comune di Tarantasca al termine dei lavori 
sulla base di rendicontazione delle misurazioni e dei prezzi aggiudicati all'impresa 
esecutrice; 

Visto il parere favorevole del Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica; 

Visto il parere favorevole del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile; 

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 

Di aderire all' iniziativa proposta dal Comune di Busca con nota prot. 3803 del 04.07.201 1 
in merito alla compartecipazione al 50% della spesa necessaria alla sistemazione con 
ricarica in conglomerato bituminoso dei tratti di strada Via Mulino Sette Salti e Via Tasnere 
in comproprietà; 

Di dare atto che alla spesa presunta di € 8.588,16 (IV A compresa) si farà fronte con 
imputazione al Cap. 2834 del Bilancio 2011 che presenta adeguata disponibilità; 

Di demandare ai Responsabili dei Servizi le procedure conseguenti inerenti l'impegno e la 
liquidazione al Comune di Busca del 50% della spesa effettivamente sostenuta, a lavori 
ultimati sulla base di una rendicontazione delle misurazioni e dei prezzi aggiudicati 
all'impresa esecutrice dei lavori. 

Di trasmettere copia del presente atto al Comune di Busca. 

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, so comma del D.lgs. 
267/2000. 
Approvato e sottoscritto: 

L'ASSESSORE IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
(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 grornr 

consecutivi dal 07.07.2011 al 22.07.2011; 
(X) è stata comunicata, con lettera prot. n. 3902 del 07.07.2011, 
ai Signori Capigruppo consil iari così come prescritto dall'art. 125 
del D.lgs. 267/2000; 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE DIVIENE 

ESECUTIVA IL - 7 LUG. 2011 

(.>( 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 = 7 lUG. 2011 

========================================================== 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

Lì --- - ---


