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Comune di Mombaruzzo
PROVINCIA DI ASTI
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.29
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO LAVORI DI MESSA IN
SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE DEL PRESEPE.

L’anno duemilaventi addì ventisette del mese di febbraio alle ore undici e minuti zero nella solita sala
delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per
oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome
1.

SPANDONARO GIOVANNI - Sindaco

2. BERTALERO ANGELA - Vice Sindaco
3. SCARRONE CARLA LUIGINA - Assessore

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor MONTI
provvede alla redazione del presente verbale.

Presente
Sì
Giust.
Sì

dott. ALFREDO il quale

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SPANDONARO GIOVANNI assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
- vista l’ordinanza sindacale numero 27 in data 28/11/2019 con la quale venne ordinato “il divieto
di transito con effetto immediato in entrambi i sensi di circolazione in strada del Presepe sino
all’esecuzione degli interventi necessari alla messa in sicurezza della medesima”;
- vista l’ordinanza sindacale numero 2 in data 27/11/2020 con la quale venne ordinato:
 al geometra Riccardo Porcile di Ovada la predisposizione degli atti progettuali occorrenti di cui
al d.lgs 81/2008 per la messa in sicurezza in somma urgenza della strada comunale del Presepe
stimati nell’importo complessivo di euro 30.000,00;
 alla ditta Fioritti geom. Gianluca di Bruno l’esecuzione dei conseguenti lavori progettati;
 di nominare responsabile unico del procedimento il geometra Spandonaro Giovanni in qualità
di responsabile del servizio tecnico per curare la puntuale esecuzione di quanto disposto;
- visto il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di messa in sicurezza della strada comunale del
Presepe, redatto dal geometra Riccardo Porcile di Ovada, nell’importo complessivo di euro
30.000,00 e composto dei seguenti elaborati:
- relazione tecnica illustrativa
- documentazione fotografica
- elaborati grafici
- progetto strutturale
- computo metrico estimativo
- elenco prezzi unitari
- foglio patti e condizioni d’appalto
- crono programma
- piano di manutenzione
- relazione geologica-geotecnica
come individuati dal responsabile unico del procedimento (R.U.P.);
- preso atto che il costo complessivo delle opere ammonta ad euro 30.000,00 come evidenziato nel
seguente quadro economico di spesa:
 per lavori a base d’asta
euro 22.648,19
 per oneri per la sicurezza
euro 1.192,00
 per I.V.A. 10% sui lavori
euro 2.384,02
 per spese tecniche progetto, direzione lavori, contabilità
euro 1.430,00
 per progetto strutturale e denuncia sismica
euro
950,00
 per relazione geologica
euro
600,00
 per Cassa Previdenza 4% e I.V.A. 22% su spese tecniche e
progetto strutturale
euro
639,74
 per Cassa Previdenza 2% e I.V.A. 22% su relazione geologica
euro
146,64
 per imprevisti
euro
9,41
- richiamato l’articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 18/4/2016, numero 50 e s.m.i. “Codice
dei contratti pubblici”, il quale recita “È consentita, altresì, l’omissione di uno o di entrambi i
primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti
per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione”;
- visto il decreto legislativo numero 50/2016 e s.m.i.;
- visto l’articolo 48 del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267;

- acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 18/8/2000,
numero 267 (allegato “A”);
- con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1) di approvare il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di messa in sicurezza della strada
comunale del Presepe, redatto dal geometra Riccardo Porcile di Ovada, nell’importo
complessivo di euro 30.000,00 composto dei seguenti elaborati:
- relazione tecnica illustrativa
- documentazione fotografica
- elaborati grafici
- progetto strutturale
- computo metrico estimativo
- elenco prezzi unitari
- foglio patti e condizioni d’appalto
- crono programma
- piano di manutenzione
- relazione geologica-geotecnica
come individuati dal responsabile unico del procedimento (R.U.P.);
2) di dare atto che se la suddetta spesa troverà copertura all’apposito capitolo istituito nel bilancio
unico finanziario 2020-2021 in corso di predisposizione.
Su proposta del sindaco di conferire al presente provvedimento immediata eseguibilità ai sensi
dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267;
LA GIUNTA COMUNALE
- con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;
DICHIARA
- la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
********

Allegato alla d.g.c. 29/2020
Pareri espressi sulla proposta di deliberazione: “APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVOESECUTIVO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE DEL
PRESEPE” ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: FAVOREVOLE
Mombaruzzo, 27/02/2020
Il Responsabile
F.to: geom. GIOVANNI SPANDONARO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: FAVOREVOLE
Mombaruzzo, 27/02/2020
Il Responsabile
F.to: MONTI dott. ALFREDO
VISTO PER IL PARERE DI CONFORMITÀ: FAVOREVOLE
Mombaruzzo, 27/02/2020
Il Segretario Comunale
MONTI dott. ALFREDO

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
F.to:SPANDONARO GIOVANNI
___________________________________

Il Segretario Comunale
F.to: MONTI dott. ALFREDO
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione su attestazione del Messo Comunale, all’Albo
Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 30/04/2020 al 15/05/2020 , come
prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Mombaruzzo, lì 30/04/2020

Il Segretario Comunale
F.to:MONTI dott. ALFREDO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________.
[X] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
[
] Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000,
n.267)
Il Segretario Comunale
F.to: MONTI dott. ALFREDO

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Lì, ________________________

Il Segretario Comunale
MONTI dott. ALFREDO

