
Pi<()VINClA DI CUNEO EMAS 
GESTIONE AMBIENTALE 

VERIFICATA 
Reg. n. 11-001099 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: 	 APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO "RIFACIMENTO 
SCOGLIERA SPONDA SINISTRA FIUME TANARO". 

L'anno duemiladiciassette addì quindici del mese di luglio alle ore 08.30, nella solita sala delle 
. . . 

numom. 

Previo esaurimento delle formalità di rito sono stati convocati i componenti di questa Giunta 

Municipale. 


Sono presenti: 


DHOEnzo Sindaco 

PRATO Veronica Vice Sindaco 

NICOLINO Pietro Lorenzo Assessore 


E così in numero legale per deliberare. 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dr.ssa CHIABRA Maria Gabriella. 

Il Signor Enzo Dho 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. 


N.33 



LA GIUNTA COMUNALE 


PREMESSO: 

• 	 che il Comune di Nucetto è stato pesantemente danneggiato dagli eventi alluvionali 

dell'ultima decade del mese di novembre 2016; 
• 	 che tale evento, che ha provocato una enorme piena del Fiume Tanaro, ha eroso la sponda 

sinistra del Fiume Tanaro asportando parte della difesa spondale; 

CONSIDERA TO: 
• 	 che la Regione Piemonte con ordinanza commissariale n. 3/ AI8.000/430 in data 22/03/2017 

- primi interventi urgenti di protezione civile - ha comunicato il Piano degli interventi e 
individuato la copertura finanziaria così come risulta nell' allegato A; 

• 	 che il Comune di Nucetto ha ottenuto un finanziamento della scogliera sponda sinistra 
Fiume Tanaro cod. int. CN_AI8_430_16_ 492, O.S. n. 33 - 38/2016; 

ATTESO: 
• 	 che con Determinazione n. 32 in data 15/04/2017 dell'Ufficio Tecnico Comunale del 

Comune di Nucetto è stato conferito incarico all'Ing. Alberto Ferreri con studio in Garessio 
per la progettazione dei suddetti lavori; 

• 	 che si può procedere con la progettazione definitiva esecutiva; 

VISTO il progetto definitivo esecutivo così come redatto dal professionista incaricato; 

VISTO il Quadro Economico dei lavori ammontante ad € 40.000,00 di cui: 

A) IMPORTI A BASE D'ASTA 

Voci soggette a ribasso 

Al) Totale Lavori a Misura € 29.200,00 


Voci non soggette a ribasso 

A2) Incidenza Manodopera € 5.484,01 

A3) Oneri per la Sicurezza € 207,00 


TOTALE IMPORTI A BASE D'ASTA A) 	 € 29.407,00 

B) SOMME A DISPOSIZIONE 

BI) Per Spese Tecniche Prog., Coord. Sic., D.L., Cont. € 3.000.00 

B2) Per Spese Tecniche Validazione e costi staz. App. € 250,00 

B3) per 4% cassa su spese tecniche (bI +b2) € 130,00 

B4) IVA 22% su sp. Tecniche e 4% cassa € 743,60 

B5) IV A 22% sui lavori € 6.469,54 

B6) per arrotondamento € -0,14 


TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B) 	 € 10.593,00 

IMPORTO COMPLESSIVO (A+B) 	 € 40.000,00 

http:3.000.00


VISTI gli elaborati progettuali: 
1. 	 Relazione tecnica descrittiva 
2. 	 Elaborati grafici 
3. 	 Cronoprogramma 
4. 	 Computo metrico estimativo 
5. 	 Elenco prezzi unitari 
6. 	 Capitolato speciale d'appalto e schema di contratto 
7. 	 Piano di manutenzione 
8. 	 Piano di sicurezza e coordinamento 
9. Quadro incidenza percentuale della manodopera 

lO. Quadro incidenza percentuale della sicurezza 


RITENUTO detto progetto meritevole di approvazione; 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei Servizi 
ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U. n. 267 del 18/08/2000; 

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

Con votazione unanime, favorevole e palese, 

DELIBERA 

1. 	 Di approvare il progetto definitivo esecutivo dei lavori di rifacimento scogliera in sponda 
sinistra Fiume Tanaro ammontante ad € 40.000,00 come da quadro economico sopra riportato e 
composta dagli elaborati elencati in narrativa. 

2. 	 Di dare atto che l'intervento è finanziato ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 
3/AI8.0001430 in data 22/03/2017, cod. int. CN_AI8_ 430_16_492, O.S. n. 33 38/2016 e 
trova imputazione in Bilancio alla Missione Il Titolo 2 Programma 1 Macroaggregato 205. 

3. 	 Di dare atto che Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell'Ufficio Tecnico geom. 
Danilo Vassallo. 

4. 	 Di dare atto che il progetto è stato regolarmente validato in data odierna. 

Con successiva votazione unanime, favorevole e palese la presente Deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,40 comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 



SFAVOREVOLE così come indicato nel corpo della Deliberazione, 

, 

<I 

COMUNE DI NUCETTO 	 (Provincia di Cuneo) 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

della Giunta Comunale n. 33 del 15/07/2017. 

OGGETTO: 	 Approvazione progetto definitivo esecutivo "Rifacimento scogliera sponda sinistra 
Fiume Tanaro". 

Ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 
agosto 2000 n. 267 come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), Legge n. 213 del 7 dicembre 2012: 
"l. Su ogni proposta di Deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve 
essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del Responsabile del Servizio interessato e, qualora 
comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del Responsabile di 
Ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella Deliberazione. 
2. Nel caso in cui l'Ente non abbia i Responsabili dei Servizi, il parere è espresso dal Segretario dell'Ente, in relazione 

alle sue competenze. 

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi. 

4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata 

motivazione nel testo della Deliberazione." 

sulla proposta di Deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al presente prospetto: 


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO: 
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: 
)( FAVOREVOLE 
D 

Lì, 15.07.2017 

----------------------------------------------------------~ 
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA: 

Comportando l'atto in esame, impegno di spesa o diminuzione di entrata, e nel dettaglio: 


in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle nonne e dei principi contabili di cui al 
D.Lgs. 11812011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. 126/2014 come segue: 

Anno di re istrazione Anno di im utazione 
1m orto totale Anno 

- di imputare la somma complessiva come sotto indicato del bilancio di previsione 2016/2018, 
nspettlvamente come segue: 

Bilancio Missione Titolo Programma Macro 
aggregato 

Codice P.C.F. Cap. i Importo 

I 
I 

Per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere: 
']I.. FAVOREVOLE 

D SFAVOREVOLEinqUanro ________~.~~~~~~~==~------~------------
r~ç~ 



Letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Enzo Dho F.to Chiabra Maria Gabriella 

per copia conforme all'originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo 

NUCETTO, li 1 9 IIIG 2017 

========~~--=================== 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. ]24, D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267) 

Certifico io Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente 
verbale venne pubblicata il giorno 'j 9 LUG 2017 all' Albo Pretori o ove rimarrà 
esposta per quindici giorni consecutivi. 

1 9 lUG 2017 
NUCETTO, li _________ 

IL SEGRET ARlO COMUNALE 
F.to Chiabra Maria Gabriella 

================================::;:::::=========:;;;:::==================== 

Soggetta InVIO al Capigruppo Consiliari 

Soggetta invio alla Prefettura 
==============='========:======:================================== 

Inviato al CO.RE.CO. Sezione di Cuneo il 

Ricevuto dal CO.RE.CO. Sezione di Cuneo il 

Divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134 C. 2 del DLgs. 18.08.00, n° 267 in data ____ 


Divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134 C. 3 del D.Lgs. 18.08.00, n° 267 in data ____ 


Divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134 C. 4 del D.Lgs. 18.08.00, n° 267 in data ____ 


IL SEGRETARIO 

http:18.08.00
http:18.08.00
http:18.08.00
http:CO.RE.CO
http:CO.RE.CO

