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ESECUTIVO IN FORMA SEMPLIFICATA AL FINE DELLA 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO 

 

 

         

 

 
L’anno duemilaventi, addì quattro, del mese di giugno, alle ore 11:45 nella solita sala delle adunanze, 
regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:  

 
 

 

Cognome e Nome Carica Presenti Assenti 

BORLETTO ALFIO SINDACO X       

PORTIS EZIO VICE SINDACO X       

FERRERO LORIS ASSESSORE X       

BELTRAMINO CLAUDIA ASSESSORE X       

PECCHIO MONICA ASSESSORE X       

  Totale Presenti: 5 

  Totale Assenti: 0 

 
 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale MAZZOTTA dott.ssa C. Donatella 
 
BORLETTO ALFIO 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. 
 



Deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 04/06/2020 

 

Oggetto:     ATTO D’INDIRIZZO IN MERITO ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO DI 

CUI ALLA D.G.R. N.3-1385 DEL 19/05/2020 – CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI 

INERENTI STRADE, CIMITERI, MUNICIPI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA AI SENSI DELLA L.R. 

N.18/1984. 

APPROVAZIONE TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO IN FORMA SEMPLIFICATA 

AL FINE DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO. 

 

 

La Giunta Comunale 
 

Premesso che: 

 con Deliberazione della Giunta Regionale n. 3-1385 del 19.05.2020, pervenuta in data 28.05.2020 al 

prot.0003346, sono stati definiti i criteri di assegnazione di contributi per la realizzazione di lavori 

inerenti strade, cimiteri, municipi ed illuminazione pubblica ai sensi della L.R. n. 18/84; 

 con Determina Dirigenziale n. 1392 del 26.05.2020 è stato approvato il bando per la presentazione delle 

domande di contributo; 

 le domande di contributo dovranno essere presentate alla Regione Piemonte entro e non oltre le ore 

24:00 del giorno 13.06.2020. 

Considerato che: 

 nel Comune di Scalenghe, oltre alle innumerevoli vie dei centri abitati (Scalenghe, Frazione Pieve, Viotto, 

Murisenghi, Bicocca), vi è anche una grande quantità di strade comunali di collegamento, alcune delle 

quali asfaltate ma in cattivo stato di conservazione, particolarmente usurate, con segni di frantumazione 

e sgretolamento; 

 è volontà dell’Amministrazione Comunale presentare domanda di contributo di cui al suddetto bando, 

proprio per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria di alcuni tratti di viabilità comunale, al 

fine di provvedere alla loro sistemazione e garantire così una corretta e soprattutto sicura transitabilità 

da parte dei soggetti che li percorrono. 

In base alle risorse finanziarie che si renderanno disponibili, l’Amministrazione Comunale intende 
procedere con il seguente ordine di priorità d’intervento: 

 N. 1 -  lavori di fresatura e successiva bitumatura di Via Davicini, dall’incrocio con Via Carignano fino a Via 

Valentino, compresa insabbiatura e relativa segnaletica con tratti non  continui; 

 N. 2 -  lavori di fresatura e successiva bitumatura di Via Casale, dall’incrocio con Via Didier, compresa insabbiatura 

e relativa segnaletica, con tratti non continui; 

 N. 3 -  lavori di fresatura e successiva bitumatura di Via Santa Maria, da zona Pontaraldo in direzione Cascina 

Roncaglia, compresa insabbiatura e relativa segnaletica con tratti non continui; 

 N. 4-  lavori di fresatura e successiva bitumatura di Via delle Becche, dall’incrocio con Via Pinerolo, compresa 

insabbiatura e relativa segnaletica con tratti non continui; 

 N. 5 -  lavori di fresatura e successiva bitumatura di Via Braide, dall’incrocio con Via Battaglia, compresa 

insabbiatura e relativa segnaletica. 

 



Visto il progetto definitivo-esecutivo in forma semplificata redatto, in previsione dell’emanazione del 
suddetto bando regionale, dal Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo - Geom. Agostino Manassero, 
per i lavori di manutenzione straordinaria della viabilità comunale e composto da: 

- Relazione descrittiva; 

- Capitolato speciale d’appalto; 

- Computo metrico estimativo; 

- Quadro tecnico economico; 

- Elaborato grafico. 

 

Preso atto che dal succitato quadro tecnico economico si ricavano i seguenti costi: 

(A) Importo esecuzione delle lavorazioni soggette a ribasso (Iva esclusa) 

 Costo dell'intervento derivato da computo metrico - A corpo € 49.354,40 

   

(B) Importo per attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso (Iva esclusa) 

 A corpo € 1.009,00 

TOTALE IMPORTO LAVORI (A)+(B)  € 50.363,40 

 

(C) Somme a disposizione dell'Amministrazione per:   

 IVA 22% sull'importo delle lavorazioni di cui ai punti (A + B) € 11.079,95 

TOTALE IMPORTI A DISPOSIZIONE (C) € 11.079,95 

 

TOTALE GENERALE (A)+(B)+(C) € 61.443,35 

 

 

Considerato che l’Amministrazione Comunale, al fine di presentare domanda di contributo ai sensi del 
suddetto bando regionale, in scadenza il prossimo 13 giugno, si esime dal richiedere il parere contabile 
intendendo procedere alla sola approvazione tecnica del suddetto progetto definitivo-esecutivo, dando 
atto che la quota di finanziamento comunale attualmente stanziata a bilancio ammonta ad € 32.594,00 e 
che quota mancante, pari ad € 28.849,35, sarà oggetto di prossima variazione di bilancio. 

Considerato che il progetto presentato dal Geom Agostino Manassero, soddisfa pienamente le aspettative 
prefissate dall’Amministrazione Comunale. 

Ritenuto demandare al responsabile del servizio interessato di procedere all’adozione degli adempimenti 

gestionali conseguenti all’adozione del presente provvedimento; 

 

Visti: 



 Lo Statuto Comunale; 

 Il Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi; 

 Il Regolamento di Contabilità; 

 il Testo Unico Enti Locali n. 267/2000 e s.m.i.   

 

Acquisito  il  parere di  regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa  ai 

sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera b) della Legge n. 213/2012, 

espresso dal Segretario Comunale; 

Acquisito  il  parere di  regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa  ai 

sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera b) della Legge n. 213/2012, 

espresso dal Responsabile del Servizio L.L.P.P. e Ambiente; 

Con voti unanimi espressi per alzata di mano dagli Assessori presenti. 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare la premessa narrativa, che si intende qui richiamata ed allegata al presente deliberato 

per farne parte integrante e sostanziale. 

2. Di esprimere atto d’indirizzo politico affinché si dia corso all’avvio delle procedure per la 

presentazione della domanda di contributo di cui alla D.G.R. n.3-1385 del 19/05/2020 – Contributi per 

la realizzazione di lavori inerenti strade, cimiteri, municipi e illuminazione pubblica ai sensi della L.R. 

n.18/1984 –, dando atto che la domanda dovrà essere relativa ai lavori di manutenzione straordinaria 

di alcuni tratti di viabilità comunale. 

3. Di dare atto che, in base alle risorse finanziarie che si renderanno disponibili, l’Amministrazione 

Comunale intende procedere con il seguente ordine di priorità d’intervento: 

 N. 1 -  lavori di fresatura e successiva bitumatura di Via Davicini, dall’incrocio con Via Carignano fino a Via 
Valentino, compresa insabbiatura e relativa segnaletica con tratti non  continui; 

 N. 2 -  lavori di fresatura e successiva bitumatura di Via Casale, dall’incrocio con Via Didier, compresa insabbiatura 
e relativa segnaletica, con tratti non continui; 

 N. 3 -  lavori di fresatura e successiva bitumatura di Via Santa Maria, da zona Pontaraldo in direzione Cascina 
Roncaglia, compresa insabbiatura e relativa segnaletica con tratti non continui; 

 N. 4-  lavori di fresatura e successiva bitumatura di Via delle Becche, dall’incrocio con Via Pinerolo, compresa 
insabbiatura e relativa segnaletica con tratti non continui; 

 N. 5 -  lavori di fresatura e successiva bitumatura di Via Braide, dall’incrocio con Via Battaglia, compresa 
insabbiatura e relativa segnaletica. 

 
4. Di approvare, dal solo punto di vista tecnico, al fine della presentazione della domanda di contributo 

di cui al suddetto punto 2, il progetto definitivo-esecutivo in forma semplificata redatto dal 

Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo - Geom. Agostino Manassero per i lavori di 

manutenzione straordinaria della viabilità comunale e composto da: 

- Relazione descrittiva; 

- Capitolato speciale d’appalto; 

- Computo metrico estimativo; 



- Quadro tecnico economico; 

- Elaborato grafico. 

 
5. Di prendere atto che dal succitato quadro tecnico economico si ricavano i seguenti costi: 

(A) Importo esecuzione delle lavorazioni soggette a ribasso (Iva esclusa) 

 Costo dell'intervento derivato da computo metrico - A corpo € 49.354,40 

   

(B) Importo per attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso (Iva esclusa) 

 A corpo € 1.009,00 

TOTALE IMPORTO LAVORI (A)+(B)  € 50.363,40 

 

(C) Somme a disposizione dell'Amministrazione per:   

 IVA 22% sull'importo delle lavorazioni di cui ai punti (A + B) € 11.079,95 

TOTALE IMPORTI A DISPOSIZIONE (C) € 11.079,95 

 

TOTALE GENERALE (A)+(B)+(C) € 61.443,35 

 
6. Di dare atto che la quota di finanziamento comunale attualmente stanziata a bilancio ammonta ad € 

32.594,00 e che quota mancante, pari ad € 28.849,35, sarà oggetto di prossima variazione di bilancio. 

7. Di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune 

accessibile al pubblico dal sito web istituzionale, per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 32, c. 1, L. 

69/2009). 

8. Di comunicare il presente atto ai capigruppo consiliari, ai sensi e per gli effetti dell’art. 125 del D. Lgs 

267/2000 e s.m.i., contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio. 

9. Di dare atto che il presente provvedimento, contemporaneamente alla pubblicazione all’Albo 

Pretorio, è pubblicato nella sezione “Aree tematiche – Le pubblicazioni – Delibere” (art. 23 del D. Lgs. 

14.03.2013, n. 33) del sito web istituzionale. 

 

Successivamente, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione è dichiarata 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 co.4 D. Lgs 267/2000 e s.m.i.. 

 

  
 

 

 

 

 
 

 



Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

BORLETTO ALFIO 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

MAZZOTTA dott.ssa C. Donatella 

 

  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69, la presente deliberazione è in 

pubblicazione  all'Albo pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi, (art. 124 comma 1 del 

D.Lgs. 18.08.2000 n. 267) con decorrenza dal 11/06/2020  

 

Scalenghe, li, 11/06/2020 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

MAZZOTTA dott.ssa C. Donatella 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

                    

Scalenghe, li ______________________ 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

MAZZOTTA dott.ssa C. Donatella 

 

 

 

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, visti gli atti d'ufficio 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione con lettera Prot. 

n. 0        ai Signori Capi Gruppo Consiliari così come previsto dall'art. 125, del T.U. n. 267/2000 

 

Scalenghe, li 11/06/2020 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

MAZZOTTA dott.ssa C. Donatella 

 

ESEGUIBILITA’ 

[X] 

 

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 - del D.lgs 267/2000) 

 

Scalenghe, li 04/06/2020 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
MAZZOTTA dott.ssa C. Donatella 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _________________________ 

decorsi  10 giorni dalla pubblicazione sul sito informatico di questo Comune (art. 134, comma 3 - del D.lgs 

267/2000) 

 
Scalenghe, li _________________________ 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
MAZZOTTA dott.ssa C. Donatella 

 

 


