COMUNE DI VILLAFALLETTO
(Provincia di Cuneo)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
N. 31
OGGETTO: LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA E CONSOLIDAMENTO FESSURA
MURARIA EX SEDE MUNICIPALE. VARIAZIONE FONTI DI FINANZIAMENTO –
ATTO DI INDIRIZZO.

L’anno DUEMILAVENTUNO addì 15 del mese MARZO alle ore 17,00 nella sala delle
adunanze. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Risultano:

COGNOME E NOME

CARICA

Presenti

SARCINELLI Giuseppe
SOLA Roberta
ROSSO Laura

Sindaco
Assessore
Assessore

X
X
2

Assenti

X
1

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale dott.ssa ZEROLI Sonia la quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SARCINELLI Giuseppe Sindaco, in
qualità di presidente, a seduta aperta, invita a trattare l’oggetto sopra indicato.

OGGETTO: LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA E CONSOLIDAMENTO FESSURA
MURARIA EX SEDE MUNICIPALE. VARIAZIONE FONTI DI FINANZIAMENTO –
ATTO DI INDIRIZZO.
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 del 15/02/2021 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione dell’esercizio 2021-2022-2023, di concerto con i relativi allegati;
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 27 del 18/02/2021 con la quale si approvava
il Piano Esecutivo di Gestione e il Piano delle Performance e si affidavano ai Responsabili dei
Servizi i capitoli di spesa del bilancio di previsione per l’esercizio 2021-2022-2023 unitamente agli
obiettivi di gestione;
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 116 del 19.11.2020 ad oggetto
“Approvazione progetto di fattibilità economica per i lavori di rifacimento copertura e
consolidamento fessura muraria ex sede municipale” con la quale si è approvato il progetto di
fattibilità tecnica ed economica dei lavori indicati in oggetto, predisposto dall’ Ing. Carlo Gandino
con studio in Cuneo, nell’importo complessivo di € 109.412,20;
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 139 del 31.12.2020 ad oggetto “Lavori di
rifacimento copertura e consolidamento fessura muraria ex sede municipale. Approvazione
progetto definitivo” con la quale si è approvato il progetto definitivo dei lavori indicato in oggetto ,
predisposto dall’ Ing. Carlo Gandino con studio in Cuneo, nell’importo complessivo di €
109.412,20;
RICHIAMATA la deliberazione del consiglio comunale n. 10 del 30.07.2020 ad oggetto
“Assestamento generale di Bilancio e Salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2020 ai sensi
degli artt. 175, comma 8 e 193, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.” con la quale si è
finanziata l’opera sopra indicata con l’applicazione di Avanzo di Amministrazione per un importo
di € 110.000,00;
RICHIAMATO il decreto Ministero Interno del 30.01.2020 che assegna ai comuni per ciascuno
degli anni dal 2020 al 2024 contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 1, comma 29, della Legge 160/2019, di ammontare in base alla popolazione
residente e richiamato il decreto Legge 104/2020 che dispone, limitatamente all’anno 2021,
l’incremento delle risorse assegnate per i predetti investimenti che vengono raddoppiati e che
equivalgono ad 100.000,00 per il Comune di Villafalletto;
DATO ATTO che tra la finalità di detti contributi rientra lo sviluppo territoriale sostenibile, ivi
compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l’adeguamento e
messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale nonché l’abbattimento delle
barriere architettoniche;
DATO ATTO che il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori
per la realizzazione delle opere pubbliche entro il 15 settembre 2021, sia nel caso di nuovi lavori
che nel caso di ampliamenti di opere già previste e finanziate;

DATO ATTO che i lavori di rifacimento copertura e consolidamento fessura muraria ex sede
municipale possono rientrare tra le finalità contemplate dal contributo ex L. 160/2019 e che ad
oggi gli stessi lavori non sono ancora stati aggiudicati, né risulta ancora approvato il progetto
esecutivo, in quanto l’ edificio è sottoposto a vincolo ai sensi del codice dei beni culturali e del
paesaggio di cui al Decreto Legislativo 22.01.2004, n. 42 e si è in attesa di parere da parte dei
competenti uffici regionali di Torino;

DATO ATTO quindi che è intenzione dell’Amministrazione di finanziare i lavori di rifacimento
copertura e consolidamento fessura muraria ex sede municipale con il contributo L. 160/2019
annualità 2021 pari ad € 100.000,00, fatto salvo la compartecipazione di questo ente, già
disposta nell’anno 2020, con l’applicazione di una quota di avanzo di amministrazione per la
restante parte e fino alla concorrenza dell’’importo complessivo dell’opera di € 109.412,20;
DATO ATTO che occorre provvedere con urgenza a dare indicazioni precise all’ufficio ragioneria
e all’ufficio tecnico, affinchè nella fase di riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2020 per il
conto del bilancio anno 2020, tengano conto di questa variazione della fonte di finanziamento dei
lavori in oggetto, svincolando la quota di € 100.000,00 di avanzo di amministrazione già applicata
nel corso dell’anno 2020 per i lavori in oggetto, e disponendo di conseguenza le opportune
variazioni al bilancio relativamente all’annualità 2021, destinando il contributo L. 160/2019
annualità 2021 di € 100.000,00 ai lavori di rifacimento copertura e consolidamento fessura
muraria ex sede municipale;
RITENUTO dover formulare in tal senso le necessarie linee di indirizzo al Responsabile del
servizio finanziario e al responsabile del Servizio tecnico;
VISTI:
• il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
• il Regolamento comunale di contabilità;
DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione, in quanto mero atto di indirizzo, non
occorre acquisire i pareri di regolarità tecnica o contabile dei responsabili dei servizi
Con votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano
DELIBERA
1) DI FORMULARE, per quanto esposto in premessa, al responsabile del servizio finanziario e
al responsabile del servizio tecnico, per quanto di propria competenza, la direttiva di
svincolare la quota di € 100.000,00 di avanzo di amministrazione già applicato nel corso
dell’anno 2020 per il finanziamento dell’opera relativa ai lavori di rifacimento copertura e
consolidamento fessura muraria ex sede municipale e di finanziare la medesima quota di €
100.000,00 con il contributo ex L. 160/2019 annualità 2021 di pari importo, fatta salva la
compartecipazione di questo ente con l’applicazione di una quota di avanzo di
amministrazione, già disposta nell’anno 2020, per la restante parte e fino alla concorrenza
dell’’importo complessivo dell’opera di € 109.412,20;
2) Di INCARICARE i medesimi uffici all’adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti per la
messa in atto del presente indirizzo
INOLTRE
stante l’urgenza di provvedere, la presente deliberazione, con successiva votazione espressa
per alzata di mano viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma
4 – del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 e s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

F.TO SARCINELLI Giuseppe
L’ASSESSORE
F.TO SOLA Roberta

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO ZEROLI dott.ssa Sonia

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
CHE la presente deliberazione :
• Viene affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 29.03.2021
come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.VO 18/08/2000 N.267 ;
• E’ stata comunicata con lettera prot. 2541 in data 29.03.2021
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 comma 1 del D.L.VO 18/08/2000
N.267.
• È stata trasmessa:
 alla Prefettura di Cuneo con lettera prot. ___________ in data __________
 alla Corte dei Conti – Delegazione Regionale del Piemonte - con lettera
prot. ______________ in data _________________
 al Difensore Civico con lettera prot._________ in data __________________
 al Tribunale di ________________ con lettera prot.________________
in data ____________________
 ____________________________con lettera prot.________________
in data ____________________
lì 29.03.2021
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO ZEROLI dott.ssa Sonia

La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 15.03.2021
X

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.)
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.)

lì 29.03.2021
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO ZEROLI dott.ssa Sonia

