
REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI CUNEO 

COMUNE DI TARANTASCA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA 

GIUNTA COMUNALE 

N. 106/15 

OGGETTO: APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE 
ESECUZIONE E QUADRO ECONOMICO CONSUNTIVO NUOVA 
PERIZIA ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI 
ALCUNE FERMATE SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO 
LOCALE PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE. 
CODICE CUP: G57B14000160007 

L'anno DUEMILAQUINDICI, addì DICIASSETTE del mese di 
NOVEMBRE 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 

Present i: n. 03 

Assenti: I 

: SINDACO 

: Vicesindaco 

: Assessore 

Assiste il Segretario Comunale Dottor MONDINO DARIO il 
quale prowede 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. 106 del 17.11.2015. 

OGGETTO: APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E QUADRO 
ECONOMICO CONSUNTIVO NUOVA PERIZIA ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA 
DI ALCUNE FERMATE SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PRESENTI NEL 
TERRITORIO COMUNALE. 
CODICE CUP: G57B14000160007 

LA GIUNTA COMUNALE 

Visto la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 10.02.2015 relativa all'approvazione della 
nuova perizia adeguamento e messa in sicurezza di alcune fermate servizio trasporto pubblico 
locale presenti sul territorio comunale, avente importo totale pari ad€ 25.000,00; 

Visto la nota della Provincia di Cuneo prot. n. 79817 del 13/08/2015 con la quale si comunicava 
che con determinazione Dirigenziale n. 2456-2015 del 07.08.2015 si è proceduto ad impegnare 
la somma di € 16.250,00 quale contributo Movilinea volto all'esecuzione dei lavori in oggetto, 
pervenuta in data 13.08.2015 prot. n. 4239; 

Visto il nulla-osta stradale per l'esecuzione dei lavori (di cui alla perizia approvata con G.C. n. 
13/2015) rilasciato dall'Ufficio Tecnico della Provincia di Cuneo in data 31/08/2015, pervenuto il 
2.09.2015 prot. n. 4516; 

Dato atto che nel corso dei lavori si è ravvisato l'opportunità, congiuntamente con la Provincia di 
Cuneo, di spostare altre due paline fermate bus in Fraz. S.Chiaffredo al fine di migliorare le 
condizioni di sicurezza degli utenti; 

Dato atto che il Progettista e Direttore dei Lavori, Geom. Marco Michelis ha presentato per 
l'approvazione il certificato di regolare esecuzione redatto in data 16.11.2015 relativo 
all'esenzione dei lavori di sistemazione delle seguenti fermate bus: 

in località San Chiaffredo fermata "ORCHIDEA" (Direzione Cuneo e Direzione Busca); 
in località Bivio Via Tasnere (Direzione Villafalletto e Direzione Cuneo) 
in località , San Chiaffredo fermata "VIA MONEA" (Direzione Cuneo e Direzione Busca) ; 

Visto il Regolamento per l'individuazione dei criteri per la ripartizione del fondo di cui all'art. 18, 
comma 1, Legge 109/94 e art. 13, comma 4, L. 144/99, approvato con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 87/2000 del 25.07.2000 e modificato con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 43/2002 del 26.03.2002; 

Visto il comma 7-bis del D.L. 112/2008 convertito dalla Legge 133/2008; 

Visto il quadro Economico a Consuntivo redatto dal Responsabile del Procedimento da cui 
risulta come sono state utilizzate le somme a dispos izione dell'Amministrazione; 

Considerato che i lavori si concludono con un'economia pari ad € 1.243,69 rispetto all'importo 
totale pari ad € 25.000,00; 

Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune: 

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

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

Visto il parere favorevo le richiesto al Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecn ico
amministrativa; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ; 

Con votazione unanime e favorevole , resa per alzata di mano 



D E LI B ERA 

1. Di approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori per un importo totale di € 
23. 756,41, importo già liquidato con determinazioni del Responsabile del Servizio, come 
risulta dall'allegato da Quadro Economico Consuntivo; 

2. Di approvare l'incentivo spese tecniche al Progettista de D.L. Geom. Marco Michelis ed al 
Responsabile del Procedimento Geom. Anna Arneodo per complessivi€ 379,40; 

3. Di approvare l'economia di € 1.243,69 rispetto all'importo totale della perizia di € 25.000,00; 

4 . Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Provincia di Cuneo congiuntamente 
alla richiesta di erogazione del contribuito impegnato a favore del Comune di Tarantasca con 
la sopracitata Determinaz ione Dirigenziale n. 2456-2015 del 07.08.2015. 

Con successiva votazione, unanime e favorevole, resa per alzata di mano, la presente 
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibi le, ai sensi dell'art . 134, 4° comma del 
D.lgs. n. 267/2000, per motivi di urgenza dettati dalla vigente normativa in materia finanziaria 
che impone ai comuni il rispetto del Patto di Stabilità per l'anno in corso . 



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 IL SEGRETARIO COMUNALE 
(GIORDANENGO Vilma) (GIORDANO Bruna) (MONDI NO Dr. Darlo) -
F.to ____ _ F.to ____ _ 

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

ATTESTA 

che la presente deliberaz ione: 
è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni 
consecutivi dal 19.11.2015 al 04.12.2015 

(X) è stata comunicata , con lettera prot. n. 6242 del 19.11.2015 
ai Signori Capig ruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 
del D.lgs. 267/2000; 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE DIVIENE 

ESECUTIVA IL 19.11.2015 

(X) dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma del 
D.lgs. n. 267/2000); 
( ) decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3°comma del 
D.lgs. 267/2000); 

Lì 19.11.2015 ' IL SEGRETARIO COMUNALE 
\ · (MONDINO Dr. Dario) 

F.to - - - -- ---

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

Lì --- --- -


