
COPIA 

 

COMUNE DI MONTEU ROERO 
Provincia di Cuneo 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DELLA GIUNTA COMUNALE  

N.45 
 

OGGETTO:  LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI 

STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO 

ESECUTIVO.           

 
L’anno duemilaventidue, addì due, del mese di settembre, alle ore 12:00, 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 Carica Pr. As. 

SANDRI Michele Sindaco X       

FASANO Roberto Vice Sindaco X       

FERRERO Marco Assessore X       

  Totale Presenti: 3 

  Totale Assenti: 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. 45/GC del 02/09/2022  
 

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI 

STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO 

ESECUTIVO.           

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che: 

 

- Che con il Decreto Ministeriale del 06 agosto 2021 sono state assegnate le risorse finanziarie previste 

per l’attuazione dei singoli interventi del PNRR alle Amministrazioni Centrali; 

- Che tra gli interventi affidati al Ministero dell’Interno rientra la Missione 2: rivoluzione verde e 

transizione ecologica; Componente C4: tutela del territorio e della risorsa idrica; Intervento 2.2: 

interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni, 

all’interno della quale sono confluite le linee d’intervento di cui all’art. 1, comma 29 della Legge n. 

160/2019 relativa ai lavori di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. 

- Che con il successivo Decreto – Legge del 06.11.2021 n. 152 (convertito dalla legge n. 233/2021) 

sono state predisposte le norme abilitanti per il corretto utilizzo delle risorse previste al sopra citato 

comma 29 a valere sul PNNR in termini di gestione, monitoraggio e rendicontazione. In particolare , 

l’art. 20 del decreto riporta le disposizioni specifiche per gli interventi comunali in materia di 

“efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile e messa in sicurezza degli 

edifici e valorizzazione del territorio” dell’illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli 

edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all’istallazione di impianti per 

la produzione di energia da fonti rinnovabili. 

-  Che per l’assegnazione delle risorsa agli enti beneficiari è necessario seguire alcuni passi operativi 

per far in modo che il finanziamento giunga concretamente nelle casse dell’Amministrazione 

Beneficiaria 

- Che oltre alle prescrizioni in materia di trasparenza, comunicazione e informazione tra le quali figura 

l’obbligo della esplicita riproduzione dell’emblema dell’Unione Europea (Finanziamento 

dall’Unione europea - NextGenerationEU) , i Comuni beneficiari delle risorse indicate sono tenuti al 

rispetto dell’ulteriori disposizioni dettate per l’attuazione del PNRR. 

- Che tali disposizioni sono: 

-  il principio DNSH, ossia di non arrecare un danno significativo all’ambiente; 

- il principio del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della protezione e 

valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

-  gli obblighi contabili relativi all’adozione di adeguate misure tese alla sana gestione finanziaria, 

alla prevenzione di conflitti d’interesse, frodi e corruzione attraverso adeguati sistemi informatizzati 

di codificazione contabile in grado di assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse del PNRR 

- il conseguimento dei Target e Milestone associati agli interventi utilizzando gli indicatori 

quantitativi e qualitativi associati ad ogni misura del Piano. 

 

Considerato che: 

- l’Amministrazione Comunale di Monteu Roero ha manifestato la volontà di partecipare al 

Contributo sullo “Sviluppo territoriale Sostenibile 2022-2024” sopra citato portando avanti  Lavori 

di manutenzione straordinaria di strade Comunali in Loc. Sant’Anna e Loc. Violi; 

- vista l’entità dei lavori (tappeti e ripristini di asfalti), la redazione della progettazione definitiva ed 

esecutiva è stata affidata all’Ufficio Tecnico Comunale e gestita dal Tecnico di Supporto al R. U. P. 

Geom. Cavagnero Giampaolo; 

 

Ciò premesso: 

- Visto il progetto definitivo/esecutivo dei “lavori di manutenzione straordinaria e messa in 

sicurezza di strade comunali”, redatto dal geom. Cavagnero Giampaolo, tecnico di supporto al R. 

U. P. del Comune di Monteu Roero prevede una spesa complessiva di € 67.486,03 il cui quadro 

tecnico risulta essere: 

 



 

 

QUADRO TECNICO ECONOMICO 

 

A. IMPORTO DEI LAVORI 

Importo dei lavori a base d’asta     €. 55.316,42 

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (specifici)  €.      200,00 

Importo totale dei lavori a base d’asta    €. 55.116,42  

 

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

 IVA sui lavori a base d’asta (22%)     €.  12.169,61 

                      €.  12.169,61 

             

TOT  €. 67.486,03 

 

Ritenuto il progetto esecutivo in esame meritevole di approvazione, composto dai seguenti elaborati: 

All. 1  Relazione generale 

All. 2  Computo metrico estimativo  

All. 3  Quadro economico di spesa 

Tav. 1  Tavola di progetto 

 

Accertato che: 

- il progetto predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale nella persona del Geom. Cavagnero 

Giampaolo presenta le caratteristiche volute da questa Amministrazione e che pertanto risulta 

meritevole di approvazione; 

- con la presente si intende provvedere alla nomina del Responsabile del Procedimento 

 

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; 

 

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 il progetto esecutivo dei ““lavori di manutenzione straordinaria e messa in 

sicurezza di strade comunali, Loc. Sant’Anna e Loc. Violi”, predisposto dall’Ufficio Tecnico 

Comunale nella persona del Geom. Cavagnero Giampaolo, che prevede una spesa complessiva di € 

55.316,42, di cui per lavori a base d’asta €. 55.316,42 di cui € 55.316,42 soggetti a ribasso e 

€.200,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e €. 12.169,61 somme a disposizione 

dell’Amministrazione; 

2. Di dare atto che la spesa nell’importo di Euro 67.486,03, risulta finanziata in parte con contributo 

dell’Unione Europea per € 50.000,00 e per la restante parte di € 17.486,03 dal Comune e trova 

imputazione all’intervento 10.05.2 cap. 2870) del Bilancio 2011; 

3. Di nominare, ai sensi dell’art. 10 del D. Lvo 12 Aprile 2006, n° 163 e s. m. ed i, Responsabile del 

Procedimento il Geom. Costa Marco; 

4. Di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico, il compimento degli atti consequenziali al 

presente provvedimento. 

 

 



Successivamente, con separata ed unanime votazione favorevole, la presente viene dichiarata 

immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4° del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267. 

 

 

 

 
 

 

 

 
FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NextGeneretionEU 

 

 
 

 



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 22-set-2022 al 06-ott-2022 

 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to: (SANDRI Michele) 

 

 

Relata di pubblicazione N. 358 

Dal 22-set-2022 al 06-ott-2022 

 

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 22-set-2022 al 06-ott-2022 

 

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 22/09/2022 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

F.to: (BERTORELLO Marina) 

  



   

 

 

 


