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PROVINCIA DI CUNEO EMAS 

GESTIONE AMBIENTALE 
VERIFICATA 

R,~ :: . n. IT·O(lJ.099 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: 	 APPROV AZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO "INTERVENTO DI 
RIPROFILATURA SCARPAT A DI MONTE VIA BUSCHEA E REALIZZAZIONE 
OPERA DI SOSTEGNO SCARPA T A A V ALLE". 
Alluvione novembre 2016 - Int. Cod: CN A18 430 16 803. 

L'anno duemiladiciassette addì sette del mese di novembre alle ore 19.30, nella solita sala delle . . . 
flumom. 

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

Municipale. 


Sono presenti: 


DHO Enzo 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.45 



LA GIUNTA COMUNALE 


danneggiato 	 alluvionali 

• 	 provocato una enorme del Fiume Tanaro, eroso la sponda 
asportando parte spondale; 

CONSIDERATO: 
A seguito alluvionale del 24 c novembre 2016 con Ordinanza Commissariale 

n. 18.000/430 17 veniva a questo comune un contributo di 20.000,00 
"Consolidamento 	 a valle strada comunale area Codice intervento 

18 430 6 1; 

Con nota n. del 12.08.2017 il comune domandava la possibilità di devolvere 
il finanziamento di 20.000,00 da "Consolidamento di s.c. area artigianale" a 
di "Riprofilatura scarpata di monte via Buschea e realizzazione opera di scarpata di valle" 
in quanto a seguito di indagini approfondite le il primo non sono sufficienti e 
l'intervento in via è oltremodo 

,...",T.3,...-nCon del 14/09/2017 la Regione Direzione opere 
pubbliche ,,,I"1'Ar'" e pronto intervento approvava le variazioni al programma approvato 
con Ordinanza n. 3/A18.000/430 del 22/03/2017 fra l'altro la 
devoluzione di area 
artigianale" a favore di "Riprofilatura scarpata 
scarpata di valle", il Codice di 

ATTESO: 

• 	 n. l m 09/1 0/20 17 dell 
Nucetto è stato incarico all'Ing. Alberto con studio in 

dei suddetti 

VISTO il definitivo esecutivo, scarpata di monte via 
Buschea e opera di a valle", come dal 

al seguente Quadro dei lavori ammontante ad € 20.000,00: 

A) A BASE D 

Voci 

Al) a Misura € 14.000,00 


"n(TOP"n", a 
mClOe:nza Manodopera € 5.852,52 


per la Sicurezza € 210,00 


IMPORTI A 	 A) € l 10,00 

A DISPOSIZIONE 
Sic., D.L., Conto € 1.850,00 

e costi staz. App. € 250,00 
(bl+b2) € 84,00 



B4) IVA € 480,48 

B5) IVA € 3.1 

B6) per € -0,68 


TOTALE A DISPOSIZIONE 	 € 

IMPORTO COMPLESSIVO (A+B) 	 € 20.000,00 

VISTI progettuali: 
1. 	 descrittiva 
2. 
3. 
4. 
5. 	 Elenco unitari 
6. 	 Capitolato speciale d'appalto e di contratto 
7. 	 Piano 
8. sicurezza e coordinamento 

incidenza percentuale manodopera 

lO. sIcurezza 


RITENUTO progetto 

ACQUISITI i pareri favorevoli di tecnica e dai Servizi 
ai sensi dell'art. 49 comma l del n. 267 del 18/08/2000; 

VISTO il n. 5012016 e 

Con 	 e palese, 

DELIBERA 

l. 	 Di approvare il progetto esecutivo di "Intervento di scarpata di 
monte via Buschea e opera di a valle" ammontante € 20.000,00 
come quadro economico riportato e "".,.."'{"" dagli elaborati in narrativa. 

atto che è finanziato ai 'ordinanza commissariale n. 31A 18.000/430 
data 22/03/20 l e devoluzione approvata con determina Regione Piemonte n. 

l del 14/09/2017 Intervento n. 18 430 I e trova imputazione in '-.Jv'-', .... " 

2 Programma l Macroaggregato 

atto che del t"rOiceam è il Responsabile 

Vassallo. 


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

successiva votazione unanime, la viene dichiarata 
immediatamente ai dell'art. 1 "''''''-'' ..HV 2000, n. 
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COMUNE DI NUCETTO 	 (Provincia di Cuneo) 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

della Giunta Comunale n. 45 del 07/11/2017. 

OGGETTO: 	 Approvazione progetto definitivo - esecutivo "Intervento di riprofilatura scarpata di 
monte Via Buschea e realizzazione opera di sostegno scarpata a valle". 
Alluvione novembre 2016 - Int. Cod: CN A18 430 16 803. 

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 I, lèttera b), Legge n. 213 del 7 dicembre 2012: 

" I. 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 ritlessi diretti o indiretti sulla situazione economico

finanziaria o sul patrimonio dell 'ente, del Responsabile di Ragioneria in ordine alla n:golarita contabile. [ 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. [ soggetti di cui al comma I 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: 
...P,r quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: 

.JS.. FAVOREVOLE 
o SFAVOREVOLE cosÌ come indicato nel corpo della Deliberazione, 

Lì, 07.] 1.2017 ~(DI 1\0 

. ~~c,('l<'[1 r 

~---------------------------------------------------------------------------------------------------------~ 
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA: '9b~ T 

Comportando l' atto in esame, impegno di spesa o dimi ii'u~ i'one di entrata, e nel dettaglio: 
in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al 
D.Lgs. 1 ]8/2011, del D.P,C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. 126/2014 come segue: 

Anno di registrazione Anno di imputazione 
Anno I Importo totale Anno I Importo annuo 
2017 I 20.000,00 2017 I 20.000,00 

di imputare la somma complessiva come sotto indicato del bilancio di prevIsione 
2017/2019 , rispettIvamente come segue: 

Bilancio Missione Titolo Programma Macro 
aggregato 

Codice P.C.F. Cap. Importo 

2017 II 2 l 205 2.05.99.99.999 3363 20.000,00 

Per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere: 
'(3 FAVOREVOLE 

o SF A VOREVOLE in quanto ------~__=_o-------___r------

Lì , 07.] 1.2017 



Letto, approvato e sottoscritto 

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

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

,J 4 NOV 2017 
NUCETTO, li ___----'-----~_ 

============================_~• ~====_====_~_==rc==================__-
REFERTO t>rtUBBLICAZIONE 

(ali. 124, D.Lgs. 18 agosto 2000, nO 26 

Certifico io Segretario Comunale sy c~n~e.ftfftliarazione del messo, che copia del presente verbale 
venne pubblicata il giorno .J t.. all' Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 
quindici giorni consecutivi. 

1 4 NOV 2017 
NUCETTO, li _________ 

IL SEGRETARIO 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 

Prot.n° 

Divenuto esecutivo ai sensi dell ' ali. 134 C. 2 del DLgs. 18.08.00, nO 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 
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