
n. 161 

C o M u N E DI T A R A N T A s C A 
Provincia di Cuneo 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
UFFICIO TECNICO 

Data: 18.05.2017 

OGGETTO: PROGETTO CICLOVIA EUROVELO 8 : LIQUIDAZIONE STUDIO DI 
FATTIBILITA' (quota a carico Comune di Tarantasca). 

L'anno duemiladiciassette il giorno diciotto del mese di maggio nel proprio Ufficio 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visto il Decreto Sindacale prot.n . 3120 del 10.06.2014 di proroga incarico posiz ione organ izzat iva Area 
Tecnica; 
Visto la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 22.12.2016 di approvazione del Bilancio di 
previsione 2017; 

Visto la Deliberazione del Consig lio Comunale n. 03/2017 del 13/04/2017 di approvazione della 
Variazione n. 1 al Bilancio di previsione 2017; 

Visto le Deliberazioni della Giunta Comunale n. 12 del 24.01 .201 7 e n. 45 del 20.04.201 7 di 
assegnazione P.E.G. ; 

Visto le deliberazioni della Giunta Comunale n. 47 del 12.05.2016, n. 86 del 30.8.2016, n. 95 del 
11 .10.2016 e n. 114 del 22.11 .2016 di assegnazione P E.G.; 

Vista la legge 208/2015 - legge di stabilità 2016; 

Visto il D.Lgs. 50/2016 del 18.04.2016; 

Obiettivo della proposta è ampliare e razionalizzare la qualità dell'offerta relativamente al la mobilità 
sostenibile e in particolare alla ciclabilità attraverso i collegamenti tra i percorsi cicloturistici esistenti o in 
progetto individuati come prioritari dal la Regione Piemonte con deliberazione della Giunta del 27 luglio 
2015 n. 22-1903 (fra di essi Eurovelo 8 che utilizza la ciclopista del Sangone P3 Torino-Vallere-Stupinigi, 
poi la ciclostrada P27 Stupinigi-Airasca e ancora la ciclopista P2 A irasca-Vi llafranca-Moretta) come 
strumento per la valorizzazione delle risorse locali (storiche, culturali, architetton iche, paesaggistiche ed 
enogastronomiche) e per lo sviluppo socio-economico del territorio col fine di generare ricadute 
occupazionali 

Allo scopo è stata redatta la Carta di Intenti che identifica i soggetti portatori di interesse specifico per la 
realizzazione del Progetto Ciclovia Eurovelo8, e delle eventua li connessioni con territori lim itrofi, e ne 
definisce i ruoli . 

La Regione Piemonte con determinazione dirigenziale n.216 del 13/06/2016 ha ammesso a contributo la 
domanda presentata nel mese di marzo 2016, per un importo di € 43.200,00 fina lizzato alla redazione 
dello Studio di Fattibilità, a fronte di un costo complessivo di € 54.000,00, con una quota di 
compartecipazione economica di € 10.800,00 a carico deg li enti coinvolti dal progetto. 

A seguito di procedura di gara per l'affidamento dell'incarico di redazione dello Studio di Fattibilità , il costo 
complessivo previsto si è assestato in€ 48.921,92 con una quota di compartecipazione economica a 
carico degli enti coinvolti pari a€ 9 .784,38. 

Che il Comune di Volvera ha richiesto con nota pervenuta tramite e.mail certificata in data 10.11.2016 
prot n. 13009 il versamento dell' importo di € . 373,23 quale quota a carico del Comune di Tarantasca 
comune direttamente interessato dal tracciato della ciclovia Eurovelo 8, e l'approvazione con delibera 
dell'aggiornamento della Carta d' Intenti. 



Dato atto che il Comune di Tarantasca con Deliberazione della Giunta Comunale n. 139 del 15.12.2016 
ha aderito al progetto Ciclovia Eurovelo 8 di cui il Comune di Volvera è capofila; 

Visto la Determinazione del responsabile del servizio n. 395 del 14.1 2.2016 di impegno di spesa; 

Dato atto che, sul presente provvedimento il Responsabile del Servizio finanziario ha espresso 
l'attestazione di cui all'Art. 153, 5° comma del D.lgs. 267/2000; 

Visti lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabil ita'; 

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto il Decreto Legislativo n. 192/2012; 

Visto l'art. 18 del D.L. 83/2012; 

Visto il Decreto Legislativo n. 33/2013; 

DETERMINA 
Di liquidare la somma di€ 373,23 sul Cap. 198 impegno n. 2016/409 del Bilancio 2017 quale quota a 
carico del Comune di Tarantasca per la compartecipazione alla redazione dello studio di fattibil ità del 
Progetto CICLOVIA EUROVELO8 redatto dal Comune di Volvera (ente capofila), sulla scorta di quanto in 
premessa. 

Di dare atto che il presente provvedimento dovrà es . .,,. !if.·~- ubblicato con le modalità previste dal D.Lgs. n. 
33/2013 a cura dell 'Ufficio Segreteria. /l!t}'\'ìe ,,~.~~..,_ 

0·1 /t-\y ~ 
Tarantasca, 18.05.2017 1~':! .. / :·J. 1ò 
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\::.!.(A~ P-t· ONSABILE DEL SERVIZIO µ~,~ 
-,..!!!__ç~~ Anna) 

PARERE Al SENSI DELL'ART.153 COMMA 5 DEL D.lgs. 267/00 

Il Responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell'.art.153 comma 5 de D.lgs. 267/2000, per quanto 
concerne la copertura finanziaria della presente çl~termina, esprime parere avor ole. 
Tarantasca, 18.05.2017 
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Visto. IL SEGRIA~RO OMUNALE · . · 
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IL FUNZIONARIO INCARICATO 


