
 
COPIA 

 

COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
PROVINCIA DI CUNEO 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.  48 
 
OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE RET I VIARIE E 
INFRASTRUTTURE (MANTI BITUMINOSI E FOGNATURE) – APP ROVAZIONE PROGETTO. 
 
 

L’anno duemilatredici  addì   DICIASSETTE del mese di  OTTOBRE -  alle 
ore  18,30 nella solita sala delle riunioni . 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla  vigente Legge Comunale e 
Provinciale, vennero per oggi convocati i component i di questa Giunta 
Comunale.  
Risultano:                    

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTE ASSENTE 
1. Dott. TORASSO Simone SINDACO SI  

2. Dott. RICCIARDI Gianmario ASSESSORE SI  
3. BUONINCONTRI Claudio ASSESSORE SI  
4. Dott. MOLLO Emiliano ASSESSORE SI  
 
Partecipa alla seduta il Signor Dott. MENNELLA Ciro  – Segretario Comunale  
 
 Il  Signor Dott. TORASSO Simone  nella  sua  quali tà  di   Sindaco assume 
la presidenza e riconosciuto legale il numero degli  intervenuti, dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto su indicato. 

Relazione di pubblicazione 

Pubblicato all’Albo Pretorio com.le 
dal 

al 

ai sensi dell’art. 124 del D. L.vo 
18/08/2000  n. 267. 

OPPOSIZIONI 
 
 

Il Segretario 
F.to: Dott. MENNELLA Ciro 

Sulla proposta di deliberazione viene 
espresso parere 

favorevole 

art.49 D. L.vo 18/08/2000 n.267 

   Il Resp. di Ragioneria 

F.to: Rag. CORAGLIA Marisa 

 
Il Resp.  Servizio  Tecnico – 

Manutentivo e dei Lavori Pubblici 
F.to: Dott. TORASSO Simone 

 
Il Segretario Comunale 

 

 
 

Inviata ai Capi-gruppo 
consiliari 

�  
 

Inviata al CO.RE.CO. 
Sez. di Cuneo 

�  
in data 
Prot. n. 
 

 



 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 Visto il Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69 avente per oggetto: “Disposizioni urgenti per il 
rilancio dell’economia” ed in particolare l’articolo 18 comma 9 relativo al primo programma “6000 
campanili”, che fissa le modalità di presentazione delle domande per contributi. 
 
 Vista la Convenzione sottoscritta il 29 agosto 2013 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
e l’A.N.C.I. ed il successivo atto aggiuntivo del 25 settembre 2013 tutti approvati dal Ministero delle 
Infrastrutture e dei trasporti e l’A.N.C.I. e registrati alla Corte dei Conti il 30 settembre 2013. 
 
 Dato atto che il Comune di Sommariva Perno, essendo alla data del Censimento 2011 con 
popolazione inferiore a 5000 abitanti, può partecipare al predetto bando. 
 
 Vista la Determina n. 37  con la quale veniva dato incarico per la progettazione dei lavori di 
realizzazione e manutenzione reti viarie e infrastrutture (manti bituminosi e fognature). 
 
 Visto il progetto a firma dell’ing. Paolo PORTESAN e del geom  Walter CORNERO, composto dai 
seguenti elaborati: 

- Relazione illustrativa; 
- Relazione tecnica; 
- Indagine di prefattibilità ambientale; 
- Capitolato speciale descrittivo e prestazionale del progetto preliminare; 
- Calcolo sommario della spesa e quadro economico; 
- TAV. 1A - estratto di mappa catastale, tratto A via Maunera; 
- TAV. 1B – estratto di mappa catastale, tratto B via Maunera; 
- TAV. 1C – estratto di mappa catastale, tratto A via Roma; 
- TAV. 1D – estratto di mappa catastale, tratto B via Roma; 
- TAV. 1E – estratto CRT, tratto A e B via Maunera; 
- TAV. 1F – estratto CRT, tratto A e B via Roma; 
- TAV. 1G – ortofotocarta, via Maunera e via Roma; 
- TAV. 2A - bacino imbrifero; 
- TAV. 2B – piano quotato; 
- TAV. 3 – inquadramento via Maunera, planimetria, sezioni stradali, coni visuali; 
- TAV. 3A – dettaglio planimetria e sezioni stradali, via Roma tratto A; 
- TAV. 3B – dettaglio planimetria e sezioni stradali, via Maunera tratto B; 
- TAV. 4 – inquadramento via Roma, planimetria, sezioni stradali, coni visuali; 
- TAV. 4A – dettaglio planimetria e sezioni stradali, via Roma tratto A; 
- TAV. 4B – dettaglio planimetria e sezioni stradali, via Roma tratto B; 
- TAV. 5 – profilo longitudinale e dettaglio pozzetti tratto A-B, C-D, E-.F; 
- TAV. 6A – sezioni stradali via Roma; 
- TAV. 6B – sezioni stradali via Roma; 
- TAV 6C – sezioni stradali via Maunera; 
- TAV. 6D - sezioni stradali via Maunera; 
- TAV. 6E - sezioni stradali via Maunera; 
- TAV. 6F - sezioni stradali via Maunera; 
- TAV. 6G - sezioni stradali via Maunera; 
- TAV. 6H - sezioni stradali via Maunera; 
- Relazione geologica di fattibilità. 

e che comporta una spesa complessiva di € 905.000,00 così suddivisi: 

lavori a base d’asta di cui € 20.000,00 per oneri sicurezza 647.686,99 €  

Lavori in economia esclusi dall’appalto ma previsti in progetto 35.000,00 €  

Rilievi, accertamenti ed indagini 7.500,00 € 

Imprevisti 5% 35.000,00 € 

Spese tecniche 80.000,00 € 

Spese attività R.U.P. 12.954,00 € 

Spese eventuali per prove di laboratorio e collaudi 1.419,01 

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

TOTALE COMPLESSIVO  905.000,00 € 

 



  Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Tecnico – Manutentivo  e 
dei Lavori Pubblici e dal Responsabile del Servizio Finanziario 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 il progetto dei lavori di realizzazione e manutenzione reti viarie e infrastrutture 
(manti bituminosi e fognature) a firma dell’ing. Paolo PORTESAN e del geom. Walter CORNERO; 

2) di dare atto che lo stesso si compone dei seguenti elaborati tecnici che, seppur non 
materialmente allegati alla presente delibera, devono intendersi pienamente ed integralmente 
approvati, e precisamente: 

- Relazione illustrativa; 
- Relazione tecnica; 
- Indagine di prefattibilità ambientale; 
- Capitolato speciale descrittivo e prestazionale del progetto preliminare; 
- Calcolo sommario della spesa e quadro economico; 
- TAV. 1A - estratto di mappa catastale, tratto A via Maunera; 
- TAV. 1B – estratto di mappa catastale, tratto B via Maunera; 
- TAV. 1C – estratto di mappa catastale, tratto A via Roma; 
- TAV. 1D – estratto di mappa catastale, tratto B via Roma; 
- TAV. 1E – estratto CRT, tratto A e B via Maunera; 
- TAV. 1F – estratto CRT, tratto A e B via Roma; 
- TAV. 1G – ortofotocarta, via Maunera e via Roma; 
- TAV. 2A - bacino imbrifero; 
- TAV. 2B – piano quotato; 
- TAV. 3 – inquadramento via Maunera, planimetria, sezioni stradali, coni visuali; 
- TAV. 3A – dettaglio planimetria e sezioni stradali, via Roma tratto A; 
- TAV. 3B – dettaglio planimetria e sezioni stradali, via Maunera tratto B; 
- TAV. 4 – inquadramento via Roma, planimetria, sezioni stradali, coni visuali; 
- TAV. 4A – dettaglio planimetria e sezioni stradali, via Roma tratto A; 
- TAV. 4B – dettaglio planimetria e sezioni stradali, via Roma tratto B; 
- TAV. 5 – profilo longitudinale e dettaglio pozzetti tratto A-B, C-D, E-.F; 
- TAV. 6A – sezioni stradali via Roma; 
- TAV. 6B – sezioni stradali via Roma; 
- TAV 6C – sezioni stradali via Maunera; 
- TAV. 6D - sezioni stradali via Maunera; 
- TAV. 6E - sezioni stradali via Maunera; 
- TAV. 6F - sezioni stradali via Maunera; 
- TAV. 6G - sezioni stradali via Maunera; 
- TAV. 6H - sezioni stradali via Maunera; 
- Relazione geologica di fattibilità. 

3) di dare atto che l’importo complessivo dei lavori ammonta a 905.000,00 € così suddivisi: 

lavori a base d’asta di cui € 20.000,00 per oneri sicurezza 647.686,99 €  

Lavori in economia esclusi dall’appalto ma previsti in progetto 35.000,00 €  

Rilievi, accertamenti ed indagini 7.500,00 € 

Imprevisti 5% 35.000,00 € 

Spese tecniche 80.000,00 € 

Spese attività R.U.P. 12.954,00 € 

Spese eventuali per prove di laboratorio e collaudi 1.419,01 

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

TOTALE COMPLESSIVO  905.000,00 € 

e che la spesa sarà iscritta in Bilancio ad avvenuta comunicazione di ammissione al 
finanziamento, giusta le disposizioni dell’art.18 del D.L. 21/06/2013 n.69. 

4) di dare espressamente atto che, ai sensi dell’art. 7 della legge 109/94 e s.m.i. la figura del 
Responsabile del Procedimento viene indicata nella persona del geom. Aldo PUGNETTI; 

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

 
 



 
 
 
 
Il presente verbale viene  letto e sottoscritto com e segue. 
 
 
 

      IL PRESIDENTE                        IL SEGRE TARIO COMUNALE  
F.to: Dott. TORASSO Simone                    F.to:  Dott. MENNELLA Ciro 

 
   

Per copia conforme all’originale, rilasciata in car ta libera ad uso 
amministrativo. 

VISTO: 
             IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

  

 

 

 

  

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ  
 
 
 
� La presente delibera, ai sensi del Decreto Legislat ivo N.267 del 18.08.2000, è 

divenuta esecutiva in data ________________________ _ 

 
 
 
 
Data: _______________________                       Il Segretario Comunale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


