
REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI CUNEO 

COMUNE DI TARANTASCA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA 

GIUNTA COMUNALE 

N. 49/17 

OGGETTO: L.R. 14.04.2017 N. 6: APPROVAZIONE PROGETTO 
DEFINITIVO/ESECUTIVO MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
VIABILITA' COMUNALE CONSISTENTE IN LAVORI DI 
BITUMATURA A PROGRESSIVE VARIE ( VIA TETTI SAGRIN, 
VIA SAN BENIGNO, VIA DEI DOTTA). 
CODICE CUP: G57H17000400006 

L'anno DUEMILADICIASSETTE, addì DUE 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 

Presenti: n. 03 

Assenti : / 

: 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. 49 del 02.05.2017. 

OGGETTO: L.R. 14.04.2017 N. 6: APPROVAZIONE PROGETTO 
DEFINITIVO/ESECUTIVO MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' 
COMUNALE CONSISTENTE IN LAVORI DI BITUMATURA A 
PROGRESSIVE VARIE ( VIA TETTI SAGRIN, VIA SAN BENIGNO, VIA DEI 
DOTTA). 
CODICE CUP: G57H17000400006 

LA GIUNTA COMUNALE 
A relazione del Sindaco; 

Visto la L.R. 14.04.2017 n. 6 "Bilancio di previsione finanziaria 2017-2019", art. 14 - intesa Governo - Regioni 
concernente il contributo alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario per il 2017 ai sensi dell'art. 1, 
commi 680 - 682, della legge 208/2015"; 

Visto la comunicazione della Regione Piemonte DB1404 prontointervento@cert.regione.piemonte.it avente ad 
oggetto: "Avviso di attivazione dei finanziamenti a favore dei comuni piemontesi ai sensi della L.R. n. 6 del 
14.04.2017, art. 14"; 

Dato atto che tra gli interventi finanziabili dal programma di contributi rientrano quelli relativi alla viabilità 
comunale; 

Evidenziato che i finanziamenti verranno accordati con precedenza ai piccoli comuni, con popolazione inferiore 
a 5000 abitanti residenti al censimento del 2011; 

Dato atto che il contributo prevede un livello percentuale di cofinanziamento con precedenza alla soglia di 
almeno il 30%; 

Dato atto che secondo le tempistiche fissate dalla Regione Piemonte, le candidature dovranno essere 
presentate tramite posta Elettronica Certificata entro la mezzanotte di domenica 7.5.2017; 

Considerato che questo Ente intende partecipare al Programma di finanziamenti sopracitato, candidando al 
finanziamento l'intervento relativo ai lavori di "Manutenzione straordinaria viabilita' comunale consistente in 
lavori di bitumatura a progressive varie ( Via Tetti Sagrin, Via San Benigno, Via Dei Dotta)" ; 

Visto il progetto definitivo/esecutivo relativo a "Manutenzione straordinaria viabilità comunale consistente in 
lavori di bitumatura a progressive varie (Via Tetti Sagrin, Via San Benigno, Via dei Dotta)" redatto dal Geom. 
Marco Michelis, dipendente comunale, costituito dagli elaborati di seguito elencati: 

1) Relazione generale e quadro economico; 

2) Elaborati grafici; 

3) Computo metrico estimativo; 

4) Elenco prezzi ; 

5) Capitolato speciale d'Appalto; 

6) Schema di contratto (scrittura privata); 

7) Elaborato fotografico; 

Visto il quadro economico del progetto che risulta essere il seguente: 

A) LAVORI A BASE D'ASTA € 39.942,00 
Di cui: 

Euro 39.692,00 soggetti a ribasso; 
Euro 250,00 per oneri sicurezza cantiere non soggetto a ribasso. 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

IVA (22%) di Euro 39.942,00 € 8.787,24 
lnc. Funzioni Tecniche (2% di euro 39.942,00) € 798,84 
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Coordinatore per la sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione € 
Contributo integrativo (4% di 750,00 €) € 
IVA (22% di Euro 780,00) € 

Segnaletica stradale orizzontale/verticale € 
IVA (22% di Euro 2.000,00) € 

Lavori di sistemazione /manutenzione 
pozzetti/griglie stradali € 
IVA (22% di Euro 2.000,00) € 

Lavori di sistemazione /manutenzione 
pavimentazioni stradali non bitumate € 
IVA (22% di Euro 2.500,00) € 

Imprevisti € 
IVA (22% di Euro 1303,54) € 

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione 

TOTALE GENERALE PERIZIA 

Visti: 

750,00 
30,00 

171,60 

2.000,00 
440,00 

2.000,00 
440,00 

2.500,00 
550,00 

1.303,54 
286,78 

€ 20.058,00 

€ 60.000,00 

- l'art. 18, comma 9, del d.l. 69/2013, convertito con modificazioni dalla L. 98/2013; 

- il D.Lgs. 50/16 e s.m.i.; 

- il D.P.R. 207/10 e s.m.i.; 

- il D.lgs. 18.08.2000 n. 267; 

Acquisito il parere favorevole espresso sotto il profi lo della regolarità tecnica del Responsabile dell'Ufficio 
Tecnico Comunale, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

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

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

Con votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano 

DELIBERA 

1. Di approvare, al fine della presentazione di apposita candidatura a valere sulla L.R. 14.04.2017 n. 6 il 
progetto definitivo/esecutivo relativo alla "Manutenzione straordinaria viabilità comunale consistente in lavori di 
bitumatura a progressive varie (Via Tetti Sagrin, Via San Benigno, Via dei Dotta)" redatto dal tecnico comunale 
Geom. Marco Michelis, dell'importo complessivo di € 60.000,00 di cui € 39.942,00 per lavori a base d'asta 
(comprensivi di € 250,00 per oneri sicurezza cantiere non assoggettabili a ribasso d'asta) ed € 20.058,00 per 
somme a disposizione dell'Amministrazione; 

2. Di dare atto che, trattasi di approvazione in linea tecnica con la quale il Comune si impegna a cofinanziare 
l'intervento per la somma di€ 20.000,00 (rv 30%) ed a richiedere il contributo regionale per la restante somma 
di€ 40.000,00; 

3. Di dare atto che, in caso di ammissione del progetto a contribuzione della Regione Piemonte, si provvederà 
all'inserimento dello stesso nella programmazione delle opere pubbliche annuale che sarà approvata 
contestualmente alla variazione del Bilancio 2017. 

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. n. 267/2000, per motivi di 
urgenza finalizzati alla richiesta di contributo (scadenza 7 maggio p.v.). 
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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) (MONDINO Dr. Dario) ~~-'9-f-,;..,. 

:i ~ F.to ___ __ 10 
0 f* l,, _ll_s_o-tto_s_c-ri_tt_o_S_e_g_re-t-ar-io_ C_o_m_u_n_a_le-, -v-is-ti -g-li _a_tt_i d- '-uff_i_c-io-, __ _______,,~ _ c-J~~0 */ 

F.to ____ _ F.to ____ _ 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi 

dal 09/05/2017 al 24/05/2017 

(X) è stata comunicata, con lettera prot. n. 2514 del 09/05/2017 ai 
Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del 
D.lgs. 267/2000; 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE DIVIENE 

ESECUTIVA IL 02/05/2017 

(X) dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma del 
D.lgs. n. 267/2000); 
( ) decorsi 1 O giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3°comma del D.lgs. 
267/2000); 

Lì 09/05/2017 IL SEGRETARIO COMUNALE 
(MONDINO Dr. Dario) 

F.to _____ __ _ 

--------------------------------------------------------------
Copia conforme all'originale per uso amministrativo composta da 
n. _fogli. 

Lì -------


