COPIA

COMUNE DI MONTEU ROERO
Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N.61
OGGETTO: LAVORI DI RIFACIMENTO PONTE IN LOCALITA' RIVETTO - SANT'ANNA
CUP G15F20001600001. Approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo.

L’anno duemilaventuno, addì cinque, del mese di ottobre, alle ore 12:30, nella solita sala delle riunioni.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi
convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:
Cognome e Nome
SANDRI Michele
FASANO Roberto
FERRERO Marco

Carica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

Pr.
X
X
X
Totale Presenti:
Totale Assenti:

As.

3
0

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dott. CARAFA Vincenzo il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, SANDRI Michele nella sua qualità di Sindaco, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

N. 61/GC del 05/10/2021
OGGETTO: LAVORI DI RIFACIMENTO PONTE IN LOCALITA' RIVETTO - SANT'ANNA
CUP G15F20001600001. Approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
-

con Decreto Ministeriale del 30/01/2020 “Attribuzione ai comuni dei contributi per investimenti
destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale
sostenibile per gli anni dal 2021 al 2024” sono stati assegnati al Comune di Monteu Roero €
100.000,00 per l’anno 2021;

-

L’Amministrazione Comunale, ricorrendone i presupposti del decreto, intende rifare il ponte
in Loc. Rivetto – Sant’Anna, al fine di garantire una maggiore sicurezza ed efficienza del
tessuto stradale comunale, sistemando contestualmente una porzione delle sponde del rio
“Anime Nere”;
I risultati attesi dall’intervento sono il miglioramento qualitativo e della sicurezza del tessuto
stradale comunale;
con Determinazione del Servizio Manutenzione Gestione e Conservazione Patrimonio
Comunale – Edilizia Pubblica n. 63 del 22/10/2019 si conferiva incarico per la redazione
dello studio di fattibilità tecnica ed economica dei “Lavori di rifacimento ponti nelle località
Tre Rivi, Sant’Anna e Carbonere” all’arch. Corrado Napoli, con studio in P.zza San Paolo n.
6 di Alba (CN);
con Determinazione del Servizio Manutenzione Gestione e Conservazione Patrimonio
Comunale – Edilizia Pubblica n. 16 del 26/04/2021 si conferiva incarico per la redazione del
progetto definitivo per “Lavori di rifacimento del ponte in Località Rivetto – Sant’Anna”
all’arch. Corrado Napoli, con studio in P.zza San Paolo n. 6 di Alba (CN);

-

-

-

Il tecnico incaricato ha redatto il progetto definitivo dei lavori in oggetto che è pervenuto in data
13/05/2021 prot. 1525, che prevedeva una spesa complessiva di 124.000,00 così suddivisa:

Che comprendeva gli elaborati:

-

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 22/07/2021 è stato approvato il progetto
definitivo dei lavori in oggetto e nominato R. U. P. il Geom. Costa Marco;

-

con Determinazione del Servizio Manutenzione Gestione e Conservazione Patrimonio
Comunale – Edilizia Pubblica n. 37 del 14/09/2021 si conferiva incarico per la redazione del
progetto esecutivo per “Lavori di rifacimento del ponte in Località Rivetto – Sant’Anna”
all’arch. Corrado Napoli, con studio in P.zza San Paolo n. 6 di Alba (CN);

Ciò premesso:
-

Visto il progetto definitivo per “Lavori di rifacimento del ponte in Località Rivetto – Sant’Anna”
all’arch. Corrado Napoli, con studio in P.zza San Paolo n. 6 di Alba (CN), pervenuto in data
13/05/2021 prot. 1525, che prevedeva una spesa complessiva di 124.000,00 così suddivisa:

Che comprende gli elaborati:

Visto il nuovo codice dei contratti emanato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Visto il “Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti”, per le parti non abrogate, emanato con D.P.R.
05 ottobre 2010, n. 207;
Visto il “Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici”, adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e
successive modificazioni, per le parti non abrogate;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili del Servizio Tecnico e
di quello Finanziario, ognuno per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267;
Con votazione unanime favorevole, resa per alzata di mano;
DELIBERA
1. Di approvare in linea tecnica il progetto definitivo dei “Lavori di rifacimento del ponte in Località
Rivetto – Sant’Anna” all’arch. Corrado Napoli, con studio in P.zza San Paolo n. 6 di Alba (CN),
pervenuto in data 13/05/2021 prot. 1525, che prevede una spesa complessiva di 124.000,00, di cui
per lavori a base d’asta € 82.932,78 e di € 41.067,22 per somme a disposizione
dell’Amministrazione;
2. Di nominare Responsabile del procedimento il Tecnico Comunale Geom. Costa Marco;
3. Di demandare ai Responsabili dei Servizi, ognuno per quanto di competenza, il compimento degli
atti consequenziali al presente provvedimento.
4. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
F.TO: SANDRI MICHELE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO: DOTT. CARAFA VINCENZO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune – per 15 giorni
consecutivi con decorrenza dal 03-dic-2021 al 17-dic-2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: (SANDRI Michele)
Relata di pubblicazione N. 462
Dal 03-dic-2021 al 17-dic-2021
IL MESSO COMUNALE
F.to: (BERTORELLO Marina)
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del messo comunale, la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di
questo Comune ai sensi dell’art. 32 comma 1 della L.18 giugno 2009 n.69, per quindici giorni consecutivi
con decorrenza dal 03-dic-2021 al 17-dic-2021
Monteu Roero, lì _________________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: (SANDRI Michele)
Copia della presente è stata comunicata:
ai Capigruppo Consiliari
ai Prefetti
La presente deliberazione:
X E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n.
267;
[ ] E’ divenuta esecutiva il _________________________, dopo 10 giorni consecutivi di pubblicazione
all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Monteu Roero, lì _________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO: DOTT. CARAFA VINCENZO
_________________________
E’ copia conforme all’originale, rilasciata in carta libera per gli usi consentiti dalla Legge.
Monteu Roero, lì 03/12/2021
IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to: (BERTORELLO Marina)

