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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSIDERATO che l’evento alluvionale del
comunale di Nucetto, ha causato seri danni 
parco Gurei; 

L’Amministrazione Comunale ha prontamente valutato la situazione e in una prima fase 
sono state emesse ordinanze sindacali a tutela della pubblica incolumità, in particolar 
modo è stato interdetto il transito su ponte della Fabbrica
ordinati lavori di ripristino del ponte della fabbrica, di via Roma e del parco Gurei;

VISTI i verbali di somma urgenza in data 25/11/2016 dai quali si evince la situazione di 
emergenza in via Roma, parco Gurei e Ponte

Con ordinanza n. 10 in data 26/11/2016
corrente in Mombasiglio di procedere alla ri
Roma e dal parco Gurei e ripristinare il regolare deflusso delle acque di scolo e 
scongiurare il pericolo di infezioni causate dalla presenza di materiale organico mescolati 
al fango e ai detriti; 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

l’evento alluvionale del 24 e 25 novembre 2016, sul territorio 
ha causato seri danni alla viabilità e alle strutture polifunzionali nel 

Comunale ha prontamente valutato la situazione e in una prima fase 
sono state emesse ordinanze sindacali a tutela della pubblica incolumità, in particolar 

ransito su ponte della Fabbrica. Contestualmente sono stati 
ordinati lavori di ripristino del ponte della fabbrica, di via Roma e del parco Gurei;

urgenza in data 25/11/2016 dai quali si evince la situazione di 
emergenza in via Roma, parco Gurei e Ponte della Fabbrica; 

26/11/2016 veniva ordinato alla ditta Trasporti Duegi s.n.c. 
di procedere alla rimozione di materiale litoide e detriti da via 

parco Gurei e ripristinare il regolare deflusso delle acque di scolo e 
scongiurare il pericolo di infezioni causate dalla presenza di materiale organico mescolati 
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  10      /  2017 
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approvato con determina dirigenziale n. 3867 

, sul territorio 
alla viabilità e alle strutture polifunzionali nel 

Comunale ha prontamente valutato la situazione e in una prima fase 
sono state emesse ordinanze sindacali a tutela della pubblica incolumità, in particolar 

. Contestualmente sono stati 
ordinati lavori di ripristino del ponte della fabbrica, di via Roma e del parco Gurei; 

urgenza in data 25/11/2016 dai quali si evince la situazione di 

Trasporti Duegi s.n.c. 
mozione di materiale litoide e detriti da via 

parco Gurei e ripristinare il regolare deflusso delle acque di scolo e 
scongiurare il pericolo di infezioni causate dalla presenza di materiale organico mescolati 



 Con ordinanza n. 12 in data 28/11/2016 veniva ordinato alla ditta Carrara Silvano corrente 
in Garessio di procedere al ripristino e messa in sicurezza dell’impianto elettrico e di 
pubblica illuminazione del parco Gurei e di via Roma; 

 

Con ordinanza n. 13 in data 28/11/2016 veniva ordinato alla ditta Prato Claudio 
escavazioni corrente in Castellino Tanaro di procedere al ripristino del ponte in località 
Fabbrica mediante realizzazione di scogliera di contenimento, riempimento mediante 
materiale arido di cava, sistemazione e rincalzamento della tubazione che adduce gas 
metano all’Alta Val Tanaro e sistemazione del cavo elettrico di alimentazione della località 
cascina Cola; 

 

Con ordinanza n. 10 in data 26/11/2016 veniva ordinato alla ditta S.A.I.S.E.F. S.p.A. 
corrente in Mondovì di procedere alla fornitura di materiali inerti e calcestruzzo necessario 
per il ripristino di cui sopra;  

 

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 84 del 28/12/2016 con la quale veniva 
preso atto che, in conseguenza e a causa delle piogge alluvionali dei giorni 23, 24, 25 
novembre 2016, il Comune di Nucetto  provvedeva all’affidamento di una serie di lavori di 
somma urgenza, con la procedura di cui all’art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016, come da perizia 
giustificativa della spesa redatta dall’Ufficio Tecnico Comunale, approvava, nei termini e 
per gli effetti di cui all’art. 163 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50, la relazione predisposta 
dall’Ufficio Tecnico Comunale, recante l’elenco dettagliato dei lavori di somma urgenza 
affidati con Ordinanze Sindacali ed una stima della spesa relativa, pari a € 47.239,18 
complessivi, IVA inclusa e stabiliva di sottoporre al Consiglio Comunale la 
regolarizzazione dell’avvenuto affidamento dei lavori di somma urgenza disposto ai sensi 
dell’art. 163 del D.P.R. n. D.Lgs. n. 50/2016, provvedendo al riconoscimento della spesa ai 
sensi dell’art. 191 comma 3 e con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e) 
del D. Lgs. n. 267/00, in quanto eseguita nei limiti delle accertate necessità per la 
rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, e alla copertura finanziaria 
dell’importo complessivo di € 47.239,18, garantita con le risorse finanziarie individuate ed 
assegnate con Determinazione n. 3867 del 23/12/2016 ad oggetto: “Evento alluvionale 
che ha colpito la Regione Piemonte nel mese di novembre 2016. Primo programma di 
interventi di somma urgenza – Spesa complessiva euro 9.918.260,00” assunta dalla 
Regione Piemonte, Settore Opere Pubbliche e Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, 
Protezione Civile, Trasporti, Logistica, Settore Infrastrutture e Pronto Intervento ai sensi 
dell’art.5 della legge n.225/1992, apportando al corrente Bilancio previsionale le 
conseguenti variazioni; 

 

VISTA la perizia giustificativa, in data 05/12/2016, dei lavori di somma urgenza e di 
protezione civile eseguiti a seguito degli eventi alluvionali dei giorni 24 e 25 novembre 
2016; 

VISTO il quadro economico finale di spesa predisposto dal Responsabile del Servizio 
Tecnico Comunale, avente le seguenti risultanze: 



COMUNE DI NUCETTO PROVINCIA DI CUNEO 

QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA 

DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA E DI PROTEZIONE CIVILE ESEGUITI A SEGUITO 

DELL'EVENTO ALLUVIONALE DEL 24 E 25 NOVEMBRE 2016 

Lavori di ripristino ponte della Fabbrica: 

  

  

  

  

  

IMPORTO DELLE OPERE  

 

 €      17.725,00    

I.VA 22% 

 

 €        3.899,50   €       21.624,50  

        

Lavori di rimozione materiale litoide e detridi 

da via Roma e parco Gurei e messa in 

sicurezza impianti elettrici e di pubblica 

illuminazione 

  

  

  

  

  

IMPORTO DELLE OPERE  

 

 €      20.995,64    

I.V.A. 22% 

 

 €        4.619,04   €       25.614,68  

  

  

  

TOTALE      €      47.239,18  

 

RITENUTO di approvare gli atti di cui sopra liquidando le imprese esecutrici dei lavori 
come appresso dettagliato: 

1. PRATO CLAUDIO ESCAVAZIONI  
corrente in Castellino Tanaro – fattura n. 44 del 21/12/2016 
Per lavori       €. 17.149,00 
Per I.V.A. 22%       €.   3.772,78 
         ------------------------- 
Totale        €. 20.921,78 

2. TRASPORTI DUEGI s.n.c.  
corrente in Mombasiglio – fattura n. 02 del 31/01/2017 
 Per lavori       €. 17.725,00 
Per I.V.A. 22%       €.   3.899,50 
         ------------------------- 
Totale        €. 21.624,50 

3. CARRARA SILVANO 
Corrente in Garesso – fattura n. 01 del 02/02/2017 
Per lavori       €.   3.270,64 
Per I.V.A. 22%       €.      719,54 
         ------------------------- 
Totale        €.   3.990,18 
 

4. S.A.I.S.E.F. S.p.A. 
Corrente in Mondovì – fattura n. 61 del 31/12/2016 
Per forniture       €.    576,00 
Per I.V.A. 22%       €.    126,72 
         ----------------------- 
Totale        €.    702,72 

 
Constatata la regolare esecuzione delle forniture e dei lavori eseguiti; 
Visto il D. Lgs 50/2016; 
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267; 



Visto il vigente regolamento dei contratti; 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
Visto il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010; 
Per quanto in premessa riportato, il sottoscritto Responsabile del Procedimento 

DETERMINA 

1. Di approvare il quadro economico finale come sopra riportato e gli atti di rendicontazione delle 
opere di estrema urgenza eseguiti sul Ponte della Fabbrica in via Roma e Parco Gurei eseguiti 
a seguito di ordinanze sindacali per la messa in sicurezza di opere pubbliche danneggiate 
dall’evento alluvionale del 24 e 25 novembre 2016; 
 

2. Di liquidare: 
• All’impresa Prato Claudio Escavazioni corrente in Castellino Tanaro, la somma 

lorda di €. 20.921,78 (codice CIG. Z061CA479B – ZEE1CED720); 
• All’impresa Trasporti Duegi s.n.c. corrente in Mombasiglio, la somma lorda di 

€.21.624,50 (codice CIG: ZA61D274E4); 
• All’impresa Carrara Silvano corrente in Garessio, la somma lorda di €.3.990,18 

codice CIG: Z281D2753F); 
• All’impresa S.A.I.S.E.F. S.p.A. corrente in Mondovì, la somma lorda di €.702,72 

(codice CIG: Z4B1CD7B3F); 

 
3. di imputare l’importo di €. 47.239,18 in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle 

norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. 
126/2014 come segue: 

Anno di registrazione Anno di imputazione 

Anno Importo totale Anno Importo annuo 

2016 47.239,18 2016 47.239,18 

 

 

4. di imputare la somma complessiva di euro 47.239,18 del bilancio di previsione 2016/2018 come 
segue:                                                                                                                                                           

Bilancio Missione Titolo Programma Macro 

aggregato 

Codice P.C.F. Cap. Importo 

2016 11 2 1 205 2.05.99.99.999 3363 47.239,18 

 
Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico 
      (VASSALLO geom. Danilo) 

 

 

 



 

 

VISTO  ai   fini  della   regolarità  tecnico-contabile   e copertura finanziaria. 

Nucetto, li'    06/02/2017                       

                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
            (NICOLINO rag. Filippo) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE          

 

Certifico io Segretario  Comunale su conforme  dichiarazione del messo, che copia 
del  presente verbale venne  pubblicata il  giorno  06/02/2017 all'Albo  Pretorio  ove  
rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 

Nucetto, li'  06/02/2017 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 
            (dr. Chiabra Maria Gabriella) 
 
 
 
 


