
 
COPIA 

 

COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
PROVINCIA DI CUNEO 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 75 
 
OGGETTO: INTERVENTI DI BONIFICA MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO – 
CIMITERO DEL CAPOLUOGO – APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE. 
 
L’anno duemilaundici  addì  VENTICINQUE del mese di OTTOBRE -  alle 
ore 19,00 nella solita 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 QUALIFICA PRESENTE ASSENTE 
1. Dott. TORASSO Simone SINDACO SI  
2. Dott. RICCIARDI Gianmario ASSESSORE SI  
3. BUONINCONTRI Claudio ASSESSORE SI  
4. BERTOLUSSO Massimo ASSESSORE SI  
5. Dott. MOLLO Emiliano ASSESSORE SI  
 
Partecipa alla seduta il Signor Dott. MENNELLA 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 
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. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

 Vista la legge regionale n. 30/2008 “Norme per la tutela della salute, il risanamento 
dell’ambiente, la bonifica e lo smaltimento dell’amianto” che prevede l’erogazione di contributi a favore 
di soggetti pubblici e privati, per l’attuazione delle bonifiche da amianto; 
 

Premesso che la Regione Piemonte con Determinazione Dirigenziale n. 214 del 07 luglio 2011 
ha approvato la documentazione tecnico-amministrativa necessaria per la presentazione delle istanza 
di finanziamento e definizione delle modalità di assegnazione e trasferimento dei contributi per la 
bonifica di manufatti contenenti amianto ai sensi della DGR n. 20-2296 del ’04 luglio 2011; 
 
 Visto il progetto preliminare redatto dall’Ufficio Tecnico comunale in data 24 ottobre 2011 prot. 
3694, e composto dai seguenti elaborati tecnici: 
- relazione tecnica; 
- stima lavori; 
- planimetria; 
- cronoprogramma 
E dell’importo complessivo di € 35.000,00 così suddivisi: 

descrizione Importo € 
Lavori a misura 28.528,00 
Oneri sicurezza aggiuntivi 855,84 
TOTALE LAVORI 29.383,84 
I.V.A. 10% 2.938,38 
Compenso progettazione interna 587,68 
Imprevisti, somme a disposizione 2.090,10 
 -------------------------- 
TOTALE GENERALE PROGETTO 35.000,00 
 
 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 del  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 sensi dell’art. 49 del 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 preliminare dei lavori di bonifica coperture loculari e tombe presso il 
Cimitero comunale del capoluogo, necessario per la presentazione alla Regione Piemonte 
della richiesta di contributi per la bonifica di manufatti contenenti amianto e di cui alla D.D. n. 
214 del 07 luglio 2011, redatto dall’Ufficio Tecnico comunale, a firma del geom. Aldo G. 
PUGNETTI e composto dai seguenti elaborati: 

- relazione tecnica; 
- stima lavori; 
- planimetria; 
- crono programma 
che, seppure non materialmente allegati al presente atto deliberativo, devono intendersi pienamente 
ed integralmente approvati, 
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E dell’importo complessivo di € 35.000,00 così suddivisi: 

descrizione Importo € 
Lavori a misura 28.528,00 
Oneri sicurezza aggiuntivi 855,84 
TOTALE LAVORI 29.383,84 
I.V.A. 10% 2.938,38 
Compenso progettazione interna 587,68 
Imprevisti, somme a disposizione 2.090,10 
 -------------------------- 
TOTALE GENERALE PROGETTO 35.000,00 
 

2) di impegnarsi ad integrare con fondi propri la somma residua non coperta dal contributo 
regionale, fino all’importo complessivo dell’intervento, dando atto che la contrazione 
dell’impegno di spesa a carico del Comune sarà effettuata a seguito della comunicazione da 
parte della Regione Piemonte dell’avvenuta ammissione a contributo, presumibilmente sul 
bilancio 2012;  

 
3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile,  ai sensi dell’art. 134 

comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con voti tutti unanimi e favorevoli espressi 
separatamente. 
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Il presente verbale viene  letto e sottoscritto come segue. 
 
 
 
      IL PRESIDENTE                        IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to: Dott. TORASSO Simone                    F.to: Dott. MENNELLA Ciro 

 
   

Per copia conforme all’originale, rilasciata in carta libera ad uso 
amministrativo. 
VISTO: 
             IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
  
 
 
 
  

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ 
 
 
 
q La presente delibera, ai sensi del Decreto Legislativo N.267 del 18.08.2000, è 

divenuta esecutiva in data _________________________ 
 
 
 
 
Data: _______________________                       Il Segretario Comunale 
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