
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

COMUNE DI VILLAFALLETTO 
(Provincia di Cuneo) 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA COMUNALE 
 

N. 60 
  

 

OGGETTO:  Manutenzione straordinaria strade comunali anno 2020 - completamento. 

Approvazione progetto definitivo esecutivo. 
 

 

L’anno  DUEMILAVENTUNO addì 03 del mese MAGGIO alle ore 18,00 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 Assenti 

 

SARCINELLI Giuseppe 

 

Sindaco 

 

X 

 

 

SOLA Roberta Assessore 
 

X 

ROSSO Laura Assessore X   

   2 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:  Manutenzione straordinaria strade comunali anno 2020 - completamento. 

Approvazione progetto definitivo esecutivo. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che: 

      Nel più vasto contesto programmatico occorre provvedere ai lavori di manutenzione 

straordinaria strade comunali anno 2020 - completamento. 

Non vi è stata l’approvazione del progetto di fattibilità tecnica economica, per specifica 

tipologia e dimensione del progetto, ai sensi dell’art. 23, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Il presente progetto è il completamento di un progetto approvato dalla Giunta Comunale 

con delibera n. 59 del 09.06.2020 per un importo complessivo di euro 273.000,00 collegato alla 

richiesta di finanziamento alla Regione Piemonte ai sensi della Legge regionale n. 18/84 e della 

DGR n. 3-1385 del 19.05.2020. 

Questa Amministrazione, in considerazione che per l’anno 2020 le opere richieste non 

erano state finanziate, verificata la necessità di intervenire stante la precaria situazione di alcune 

strade, soprattutto in riferimento alla sicurezza degli utenti, ha approvato un progetto stralcio di 

quello approvato con delibera di Giunta Comunale n. 90 del 30.09.2020 per una somma 

complessiva di euro 120.000,00, finanziato interamente con risorse proprie. 

Tali lavori sono stati affidati, realizzati ed ultimati in data 25.03.2021, come si evince dagli 

atti di contabilità finale prodotta in data 09.04.2021. 

Nel frattempo la Regione Piemonte in data 08.03.2021 prot. n. 2009 comunicava, con 

determinazione dirigenziale n. 525/A1802B del 02.03.2021, che il Comune di Villafalletto era 

beneficiario del contributo richiesto pari alla somma di euro 136.000,00. 

Pertanto l’Ufficio Tecnico e Ragioneria hanno avanzato una richiesta agli uffici regionali 

di considerare la somma di euro 120.000,00 come prima parte di cofinanziamento, vista la nota 

pervenuta dalla Regione Piemonte in data 17.03.2021 prot.n. 2282 di specificazioni e sentiti i 

referenti regionali del contributo, si è verificata la sussistenza dei presupposti per la contribuzione 

con l’inserimento nel bilancio comunale della somma rimanente del cofinanziamento pari ad euro 

17.000,00 che aggiunti a euro 120.000,00 compongono l’intera somma di cofinanziamento (euro 

137.000,00) come dichiarato alla presentazione del bando regionale. 

CONSIDERATO che l’Ufficio Tecnico Comunale ha predisposto gli elaborati relativi al 

progetto definitivo esecutivo consistenti in: 

Tav. 1 Relazione tecnica - quadro economico 

Tav. 2 Elaborato grafico 

Tav. 3  Documentazione fotografica 

Tav. 4  Computo metrico estimativo 

Tav. 5  Cronoprogramma 

Tav. 6 Capitolato speciale di appalto 

Tav. 7  Schema di contratto 

  

RICHIAMATO il Codice Unico di Progetto – CUP E67H21001370002. 

RICHIAMATO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice degli Appalti” e s.m.i. 

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi in merito dal Responsabile dell’Area Finanziaria e 

dal Responsabile dell’Area Tecnica, ognuno per la propria competenza, ai sensi dell’art. 49 del 

D.Lgs. 267/00.  

DATO ATTO della partecipazione del Segretario Comunale ai sensi dell’art. 97 - comma 4 

- D.Lgs. 267/00 e s.m.i. 

Con votazione unanime e favorevole palesemente espressa; 

D E L I B E R A 

1)  DI PROVVEDERE ai lavori di manutenzione straordinaria strade comunali anno 2020 - 

completamento. 

 



 

2)  DI APPROVARE il progetto definitivo esecutivo dell’intervento reso dall’Ufficio Tecnico 

Comunale nei seguenti documenti: 

Tav. 1 Relazione tecnica - quadro economico 

Tav. 2 Elaborato grafico 

Tav. 3  Documentazione fotografica 

Tav. 4  Computo metrico estimativo 

Tav. 5  Cronoprogramma 

Tav. 6 Capitolato speciale di appalto 

Tav. 7  Schema di contratto 

E con il seguente quadro economico: 

 

  

QUADRO RIEPILOGATIVO COMPARATIVO 

 

 

   
N. ordine Indicazione delle spese Spesa 

A LAVORI A BASE D’ASTA  

a.1 IMPORTO LAVORI (soggetto a ribasso) €    120.386,00 

a.2 ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetto a ribasso) €        3.500,00 

 TOTALE A BASE D’ASTA €    123.886,00 

   

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  

b.1 IVA 22% sui lavori €      27.254,92 

b.2 Fondo risorse 1,5% (art.113 del D.Lgs. 50/2016) €        1.858,29 

b.5 Arrotondamenti €               0,79 

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €      29.114,00 

   

A+B TOTALE LAVORI DA FINANZIARE €    153.000,00 

   

   

 

 

3)  DI INDIVIDUARE quale responsabile del procedimento il dipendente PETTITI Giampiero ai 

sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., a cui sono demandati i provvedimenti 

inerenti e conseguenti 

INOLTRE 

considerate le tempistiche dettate dalla D.G.R. n. 3-1385 del 19/05/2020, la presente deliberazione 

viene dichiarata, con successiva ed unanime votazione palesemente espressa, immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267. 
 

* * * * * * * * * * * * * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 

                                                         f.to   SARCINELLI Giuseppe 
 
                  L’ASSESSORE                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE       

 f.to  ROSSO Laura                                                                   f.to     ZEROLI dott.ssa Sonia 
         

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
 
CHE la presente deliberazione : 

• Viene affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal                  
      come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.VO 18/08/2000 N.267 ; 

• E’ stata comunicata con lettera prot.                     in data  18.05.2021 
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  18.05.2021 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

        f.to  ZEROLI dott.ssa Sonia 

 
 
 

 
La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 03.05.2021 
 
              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 18.05.2021 
 

          IL SEGRETARIO COMUNALE 

      f.to ZEROLI dott.ssa Sonia 


