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

 

N.    89 
OGGETTO : LAVORI DI COSTRUZIONE TRATTO DI MARCIAPIE DE IN LOCALITA' CUNONI - 
APPROVAZIONE PROGETTO DI COMPLETAMENTO - CIG= 65293 50E0F 
 
L’anno  duemilasedici, addì  diciassette, del mese di  dicembre, alle ore  20,30,  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 
19/12/2016 
Al   3/01/2017 
 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 con delibera della Giunta comunale n. 77 del 21 dicembre 2015, resa immediatamente 

eseguibile, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di costruzione tratto di 

marciapiede in località CUNONI, dell’importo di € 58.000,00 onnicomprensivo. 

- Che con Determina n. 5 del 11 febbraio 2016, previa gara d’appalto, i lavori in questione sono stati 

affidati alla ditta I.C.A. srl con sede in Sommariva Perno per l’importo netto di € 30.797,86 oltre € 

2.100,00 per oneri sicurezza oltre I.V.A. 10% (ribasso offerto del 33%). 

 

           Verificato  che è intenzione dell’Amministrazione comunale utilizzare le somme derivanti dai risparmi 

d’asta, per completare i lavori mediante un ultimo tratto di marciapiede in località CUNONI. 

 

 Visto il progetto di completamento realizzazione marciapiede in località CUNONI, datato 21 ottobre 

2016, presentato in data 26 novembre 2016, prot. 5660, a firma del progettista geom. Enrico DELMONDO, 

dell’importo complessivo di € 22.408,35 così distinti: 

 

importo lavori al netto del ribasso del contratto in corso    € 18.361,86 

spese tecniche          €   1.300,00 

contributi previdenziali         €        65,00 

spese attività R.U.P. (D.Lgs. 50/2016)       €      436,00 

accantonamento per attrezzature ufficio tecnico (D.Lgs. 50/2016)   €      109,00 

I.V.A. 10% sui lavori         €   1.836,19 

I.V.A. su spese tecniche         €      300,30 

           ---------------- 

TOTALE COMPLESSIVO         € 22.408,35 

 

 Acquisito il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del 

Servizio Tecnico – Manutentivo e dei Lavori Pubblici ai sensi dell’art. 49, comma 1 del T.U.O.E.L. approvato 

con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

 

 Acquisito il parere favorevole, trattandosi di atto comportante impegno di spesa, espresso dal 

responsabile del Servizio Finanziario ai sendi dell’art. 49 , comma 1 del T.U.O.E.L. approvato con D.Lgs. n. 

267 del 18 agosto 2000. 

 

 Con voti tutti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano; 

 

 



     

 

DELIBERA 

 

1) Di approvare il progetto di completamento lavori di costruzione marciapiedi in località CUNONI, 

redatto dal geom. Enrico DELMONDO, datato 21 ottobre 2016, presentato in data 26 novembre 

2016 prot. 5660, dell’importo complessivo di € 22.408,35 così distinti: 

importo lavori al netto del ribasso del contratto in corso    € 18.361,86 

spese tecniche          €   1.300,00 

contributi previdenziali         €        65,00 

spese attività R.U.P. (D.Lgs. 50/2016)       €      436,00 

accantonamento per attrezzature ufficio tecnico (D.Lgs. 50/2016)   €      109,00 

I.V.A. 10% sui lavori         €   1.836,19 

I.V.A. su spese tecniche         €      300,30 

           ---------------- 

TOTALE COMPLESSIVO         € 22.408,35 

 

2) Di dare atto che la somma di € 22.408,35 trova copertura parte nelle somme derivanti dal risparmio 

d’asta del progetto principale e parte nelle disponibilità di bilancio. 

3) Di dare mandato al Responsabile del Servizio per tutti gli adempimenti connessi e conseguenti al 

presente atto deliberativo, compreso l’affidamento dei lavori aggiuntivi, derivanti dal presente atto 

deliberativo, applicando le linee guida  ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) relative alle 

“procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” del 

28/04/2016;  

4) La presente deliberazione viene dichiarata, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 

n. 267, immediatamente eseguibile con il separato voto favorevole di tutti i presenti.  

 

 
 



     

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 
 
 
____________________________________________________________________________________ 


