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Comune di Mombaruzzo
PROVINCIA DI ASTI
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.12
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA
RELATIVA A LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PER MESSA IN SICUREZZA
VIABILITÀ DELLA VIA SARACCO E DELLA PIAZZA MARTIRI DI ALESSANDRIA NEL
CONCENTRICO DI MOMBARUZZO (CUP F97H22000690001).

L’anno duemilaventidue addì dieci del mese di febbraio alle ore undici e minuti dieci 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

Presente
Sì

2. BERTALERO ANGELA - Vice Sindaco

Sì

3. SCARRONE CARLA LUIGINA - Assessore

Sì

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

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.
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LA GIUNTA COMUNALE
- visto il Decreto del Ministero dell'interno in data 8/1/2022 “Assegnazione ai comuni di contributi
per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel
limite complessivo di 450 milioni di euro per l’anno 2022, con cui sono state definite le modalità
di presentazione dell'istanza, da utilizzare dai comuni ai fini della richiesta di contributi, per
l’annualità 2022 per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del
territorio, nel limite complessivo di 450 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 1, comma 139 e
seguenti, della legge 30/12/2018, numero 145;
- ritenuto di candidare al finanziamento l'intervento relativo ai LAVORI DI RIFACIMENTO
PAVIMENTAZIONE PER MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ DELLA VIA SARACCO
E DELLA PIAZZA MARTIRI DI ALESSANDRIA NEL CONCENTRICO DI
MOMBARUZZO (CUP F97H22000690001);
- visto il relativo progetto di fattibilità tecnico-economica redatto in conformità al disposto
dell’articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo numero 50/2016, dal quale si evince un
quadro economico per una spesa complessiva di euro 340.000,00 di cui euro 254,020,32 per lavori
a base d’asta;
- 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 nelle forme di legge;
DELIBERA
1) di approvare il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo ai LAVORI DI
RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PER MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ
DELLA VIA SARACCO E DELLA PIAZZA MARTIRI DI ALESSANDRIA NEL
CONCENTRICO DI MOMBARUZZO (CUP F97H22000690001), per una spesa complessiva
di euro 340.000,00 di cui euro 254.020,32 per lavori a base d’asta, al fine di poter presentare la
propria candidatura secondo le modalità indicate nel Decreto del Ministero dell'interno in data
8/1/2022;
2) di inserire il suddetto intervento nella programmazione dell'ente, dando atto che esso sarà
ricompreso nel Dups 2022-2024.
Su proposta del sindaco di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267;
LA GIUNTA COMUNALE
- con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;
DICHIARA
- la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Allegato “A” alla d.g.c. 12/2022
Pareri espressi sulla proposta di deliberazione: “APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI
FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA RELATIVA A LAVORI DI RIFACIMENTO
PAVIMENTAZIONE PER MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ DELLA VIA SARACCO E
DELLA PIAZZA MARTIRI DI ALESSANDRIA NEL CONCENTRICO DI MOMBARUZZO
(CUP F97H22000690001)” ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: FAVOREVOLE
Mombaruzzo, 10/02/2022
Il Responsabile
F.to: GEOM. GIOVANNI SPANDONARO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: FAVOREVOLE
Mombaruzzo, 10/02/2022
Il Responsabile
F.to: MONTI dott. ALFREDO
VISTO PER IL PARERE DI CONFORMITÀ: FAVOREVOLE
Mombaruzzo, 10/02/2022
Il Segretario Comunale
MONTI
dott.

ALFREDO
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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 stata pubblicata su attestazione del Messo Comunale, all’Albo Pretorio del
Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 14/02/2022 al 01/03/2022 , come prescritto
dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Mombaruzzo, lì 14/02/2022

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
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