
       

 
COPIA 

 

 
 

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

 

N.    66 
OGGETTO : LAVORI  DI  COMPLETAMENTO  FUNZIONALE DI AREA STORICO-CULTURALE "LA 
TAPPA DELLA BELA ROSIN" - APPROVAZIONE VARIANTE. 
 
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 
29/09/2016 
Al  14/10/2016 
 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  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 è altresì presente alla seduta il Consigliere Comunale Buonincontri Claudio come previsto 

dalla deliberazione 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 

 

 Vista la delibera della Giunta comunale n. 78 del 21 dicembre 2015, resa immediatamente 

eseguibile, con la quale si approvava il progetto dei lavori di completamento funzionale di area storico-

culturale “LA TAPPA DELLA BELA ROSIN”, redatto dal geom. Laura Rosso e dell’importo complessivo di € 

120.000,00 di cui € 95.756,68 per lavori a base d’asta compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 

 

 Visto il contratto rep. N. 1798 del 07 luglio 2016, registrato all’Agenzia delle Entrate al n. 3385 Serie 

1T del 14 luglio 2016, col quale i lavori, a seguito gara d’appalto, sono stati affidati alla ditta S.I.A.L. s.r.l. per 

l’importo netto di € 77.000,19 compreso oneri per la sicurezza, oltre I.V.A. (ribasso del 20,621%). 

 

 Dato atto che i lavori sono stati iniziati in data 12 maggio 2016 come risulta dal relativo verbale. 

 

 Considerato che durante i lavori, al fine di risolvere aspetti di dettaglio e posta la natura vincolante 

del fabbricato, si è deciso di predisporre una variante al fine di salvaguardare il bene e per il perseguimento 

degli obiettivi dell’intervento, oltre all’evoluzione verificatasi dalla disciplina del restauro del bene (art. 149 

del D.Lgs. 50/2016). 

 

 Verificato che tale variante non altera l’importo complessivo del finanziamento e trova disponibilità 

finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della Stazione Appaltante. 

 

 Visto e verificato il quadro economico progettuale che si allega in copia al presente provvedimento. 

 

 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. 

 

 Con voti tutti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano 

 

DELIBERA 

 

1) Di approvare la variante ai lavori di completamento funzionale di area storico-culturale “La Tappa 

della Bela Rosin”, redatta dal progettista geom. Laura ROSSO dello studio tecnico associato 

GARESIO-ROSSO, che si compone dei seguenti elaborati: 

- Relazione illustrativa; 

- Computo metrico estimativo; 

- Elenco prezzi unitari; 



       

- Tav. 2V01 in variante; 

- Tav. 3A01 in variante; 

- Tav. 3V01 in variante; 

- Tav. 4V01 in variante 

- Quadro economico di raffronto. 

 

2) Di dare atto che l’importo complessivo del progetto, ammontante a € 120.000,00 rimane invariato. 

3) 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 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 
 
 
____________________________________________________________________________________ 


