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COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
PROVINCIA DI CUNEO 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N.    63 
OGGETTO : LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORR ENTE MELLEA NEI PRESSI 
DELL'ABITATO   DELLA   FRAZIONE   VALLE  ROSSI  -  APPROVAZIONE PROGETTO. 
 
L’anno  duemilasedici, addì  dodici, del mese di  settembre, alle ore  19,00,  nella sala delle riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i 
componenti di questa Giunta Comunale. 
Risultano: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
TORASSO SIMONE  SINDACO   X  
CRAVERO FRANCESCA  VICE SINDACO   X  
ROSSO STEFANO  ASSESSORE   X  

 

 Partecipa alla seduta il Signor  MENNELLA Dr. Ciro Segretario Comunale . 
Il Signor Dott. TORASSO SIMONE  nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e riconosciuto legale il 
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
 

Relazione Di Pubblicazione  
 
Pubblicata all’albo pretorio com.le dal 
14/09/2016 
Al  29/09/2016 
 Ai sensi dell’art.124 del D.L.vo 
18/08/2000 n.267 

OPPOSIZIONI 
 

Il Segretario Comunale 
F.to MENNELLA Dr. Ciro 

  
 

Inviata ai Capi-gruppo consiliari 
□ 
 

 

 



      

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto si  esprime il parere favorevole del Responsabile del Servizio 
Tecnico – Manutentivo e dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 49  del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267.    

Il Resp. del Servizio Tecnico 
Manutentivo e dei Lavori Pubblici 

   

F.to Dott. TORASSO Simone    
 

Si dà atto che è altresì presente alla seduta il Co nsigliere Comunale 
Buonincontri Claudio come previsto dalla deliberazi one del Consiglio 
Comunale n. 35 del 16/07/2014 avente per oggetto: “ Regolamento del 
Consiglio Comunale – Integrazioni”. Risulta invece assente il Consigliere 
Comunale Mollo Emiliano. 

LA GIUNTA COMUNALE 

 VISTO  il progetto “Protezione Civile” della Fondazione C RT che 

incentiva l’adozione di misure di prevenzione del r ischio, al fine di 
minimizzare gli effetti negativi di eventi catastro fici naturali e 
antropici nei piccoli Comuni del Piemonte; 

 RILEVATO  che la stessa Fondazione CRT ha pubblicato un band o per 

piccoli Comuni, con la previsione di assegnazione d i contributi destinati 
a progetti di difesa del territorio e riassetto idr ogeologico; 

 SOTTOLINEATA la necessità e l’urgenza di effettuare lavori 

improcrastinabili di messa in sicurezza del Torrent e Mellea nei pressi 
dell’abitato di frazione Valle Rossi; 

 CONSIDERATO che questo Comune intende avvalersi delle disposiz ioni 

del bando sopra richiamato; 

 VISTA  la determina n. 27 del 25/05/2016 con la quale si incaricava 

l’Ing. Luca Bertolusso con studio in Sommariva Pern o in Località Piano 
73, della redazione del progetto di simulazione idr aulica per la 
sistemazione di un tratto del Torrente Mellea al fi ne dell’ottenimento 
della necessaria autorizzazione idraulica regionale  e relativa direzione 
lavori; 

 VISTA  la relazione idraulica datata 25 agosto 2016 prese ntata 

dall’Ing. Luca Bertolusso, da cui risulta una spesa  complessiva di € 
14.640,00 così distinti: 

Descrizione      Importo € 
Importo lavori a base d’asta     10.000,00 
Spese tecniche, direzione lavori, R.U.P. compresa I VA      2.440,00 
I.V.A. 22% sui lavori      2.200,00 
   ----------- 
TOTALE COMPLESSIVO     14.640,00 

 

 ACQUISITO  il parere favorevole espresso dal Responsabile del  

Servizio Tecnico – Manutentivo e dei Lavori Pubblic i ai sensi dell’art.49 
del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267; 



      

 CON VOTI  tutti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano; 

DELIBERA 
1.  Di partecipare al bando di “Protezione Civile per i  piccoli Comuni 

2016” per l’assegnazione di contributi destinati a progetti di 
difesa del territorio e di riassetto idrogeologico emesso dalla 
Fondazione CRT, per il progetto per i lavori di sis temazione 
idraulica del Torrente Mellea nei pressi dell’abita to di Frazione 
Valle Rossi; 

2.  Di approvare il progetto dei lavori di sistemazione  di un tratto 
del Torrente Mellea nella Frazione Valle Rossi, red atto dall’Ing. 
Luca Bertolusso, dell’importo complessivo di € 14.6 40,00, così 
distinti: 
Descrizione      Importo € 
Importo lavori a base d’asta     10.000,00 
Spese tecniche, direzione lavori, R.U.P. compresa I VA      2.440,00 
I.V.A. 22% sui lavori      2.200,00 
   ----------- 
TOTALE COMPLESSIVO     14.640,00 
 

3.  Di dare atto che, a tale proposito, viene approvata  la relazione 
idraulica che sarà inoltrata alla Fondazione CRT co n richiesta di 
finanziamento nell’ambito del bando sopra richiamat o; 

4.  Di riservarsi di imputare la spesa a bilancio ad av venuta 
comunicazione di ammissione a contributo da parte d ella Fondazione 
CRT dando fin d’ora atto che il Comune si impegna a  cofinanziare la 
spesa per l’importo di € 2.440,00; 

5.  Di dichiarare, come dichiara per l’accertata urgenz a, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi d ell’art. 134 – 
4° comma - del Decreto Legislativo n.267/2000, con voti tutti 
favorevoli espressi separatamente. 
 
 



      

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to TORASSO SIMONE 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to MENNELLA Dr. Ciro 

 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale, rilasciata in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Visto, lì _________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( MENNELLA Dr. Ciro) 

 
 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
DICHIARAZIONE  DI ESECUTIVITA' 

 
 

□   La presente delibera, ai sensi del Decreto Legislativo N.267 del 18.08.2000 è divenuta esecutiva in data 
_________________ 
 
Data: _________________ 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to MENNELLA Dr. Ciro 
 
 
____________________________________________________________________________________ 


