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

 

N.     1 
OGGETTO : LAVORI  DI  RIQUALIFICAZIONE  E COMPLETAM ENTO DI CAMPI SPORTIVI NELLE  
FRAZIONI  SAN  GIUSEPPE  E  ROSSI. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PROGETTO 
DEFINITIVO. 
 
L’anno  duemiladiciassette, addì  dodici, del mese di  gennaio, 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 
16/01/2017 
Al  31/01/2017 
 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  esprimono i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio   
Tecnico – Manutentivo e dei Lavori Pubblici e del Responsabile del Servizio Finanziario  ai sensi dell'art. 49  del 
Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267.    

Il Resp. del Servizio Tecnico – 
Manutentivo e dei Lavori Pubblici 

  Il Resp. del Servizio Finanziario  

F.to TORASSO Dr. Simone   F.to CORAGLIA Rag. Marisa 
 

Si dà atto che sono altresì presenti alla seduta i Consiglieri Comunali 
Buonincontri Claudio e Mollo Emiliano come previsto  dalla deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 35 del 16/07/2014 avente per oggetto: 
“Regolamento del Consiglio Comunale – Integrazioni” . 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 PREMESSO CHE: 
- la Regione Piemonte ha pubblicato l’invito a presentare progetti di messa a norma, ampliamento, 
completamento e diversificazione degli impianti, ai sensi del Piano annuale di attuazione per l’impiantistica 
sportiva per l’anno 2016, in applicazione della D.G.R. 23 – 4194 del 14.11.2016 e coerentemente con 
quanto stabilito dalla L.R. 93/1995; 
 
-  questo comune ha in proprietà due strutture sportive nelle frazioni San Giuseppe e Rossi; 
 
- che le suddette strutture sportive necessitano di opere di completamento finalizzate alla loro messa in 
funzione ed alla miglior fruibilità; 
 
- che a tal fine con Determina n. 66/2016 del 30/12/2016 è stato affidato l’incarico per la redazione del 
progetto a livello definitivo dell’opera all’arch. Roberto DELLAVALLE con studio tecnico in Bra in corso 
Garibaldi n. 56; 
 
 RILEVATO CHE  il progettista incaricato della progettazione ha rimesso in data 12.01.2017 prot. 138 
gli elaborati relativi al progetto definitivo a norma dell’art. 23 del Decreto legislativo 50 del 18.04.2016, 
omettendo il progetto di fattibilità e salvaguardando la qualità della progettazione ai sensi del comma 4 del 
medesimo articolo; 
 

DATO ATTO  che l’approvazione dei progetti di opere pubbliche rientra nelle competenze della 
Giunta Comunale; 
 
 ACQUISITI i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Tecnico – Manutentivo e dei Lavori 
Pubblici e del Responsabile del Servizio Finanziario espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 
18/08/2000 n. 267 e s.m.i.; 
 
 CON VOTI tutti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare in linea tecnica il progetto definitivo dei lavori riqualificazione e completamento di campi 
sportivi nelle frazioni San Giuseppe e Rossi, prot. 138 del 12.01.2017, redatti dall’arch. Roberto 
DELLAVALLE composti dai seguenti elaborati tecnici: 

- relazione tecnica e tecnico-illustrativa; 
- computo metrico estimativo e quadro economico; 
- elenco prezzi unitari 
- planimetrie generali 
- tav. 1 – stato attuale; 
- tav. 2 – progetto; 

 
 

 



       

2. di dare atto che il quadro economico di spesa è il seguente: 
LAVORI A BASE D’ASTA IMPORTO 
Lavori a base d’asta 
 
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso 

45.000,00 
 

 810,00 
TOTALE € 45.810,00 

 
SOMME A DISPOSIZIONE  
Spese tecniche (con contributo CNPAIA 4% ed IVA 
22%) 
Spese per attività tecnico-amministrative 
I.V.A. 10% sui lavori 
Accantonamento ufficio tecnico per attrezzature 
Somma a disposizione 
 
TOTALE COMPLESSIVO 

 
5.709,60 

720,00 
4.500,00 

180,00 
80,40 

 
€ 57.000,00  

3. Di dare atto che il suddetto progetto viene approvato dal punto di vista tecnico per la richiesta di 
contributo e non comporta pertanto alcun impegno di spesa; 
 

4. Di demandare, qualora venisse concesso il contributo, a successivo atto deliberativo l’impegno di 
spesa a bilancio 2017 in corso di redazione indicando come risorsa disponibile a completamento del 
budget l’introito degli oneri di urbanizzazione; 
 

5. Di nominare Responsabile del procedimento l’Ing. Solange Pennazio; 
 

6. Di procedere alla comunicazione di cui all'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

7. Di dichiarare, come dichiara per l'accertata urgenza, la presente deliberazione immediatamente  
eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del  D.Lgs 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 
 
 
____________________________________________________________________________________ 


