COMUNE DI VILLAFALLETTO
(Provincia di Cuneo)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
N. 26
OGGETTO: Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di messa
in sicurezza strade comunali anno 2019.
L’anno DUEMILADICIANNOVE addì 22 del mese FEBBRAIO alle ore 11,00 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
TIBLE Bruno
ROSSO Laura

Sindaco
Assessore
Assessore

X
X
X
3

Assenti

/

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. MONDINO Dott. Dario il 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: Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di messa
in sicurezza strade comunali anno 2019.

LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO che, anche ai fini delle determinazioni programmatiche dell’anno 2019,
occorre provvedere all’approvazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di
messa in sicurezza strade comunali anno 2019; allo scopo, l’Ufficio Tecnico Comunale ha
predisposto e reso i relativi atti con annesso quadro economico come segue:

QUADRO RIEPILOGATIVO COMPARATIVO

N. ordine

A
a.1
a.2

Indicazione delle spese

LAVORI A BASE D’ASTA
IMPORTO LAVORI (soggetto a ribasso)
ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetto a ribasso)
TOTALE A BASE D’ASTA

Spesa

€
€
€

39.510,00
975,83
40.485,83

SOMME A DISPOSIZIONE
DELL’AMMINISTRAZIONE

B
b.1
b.2

IVA 22%
Fondo risorse 1,5% (art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€
€
€

8.906,88
607,29
9.514,17

A+B

TOTALE LAVORI DA FINANZIARE

€

50.000,00

E i relativi atti:
- Tav. 1 Relazione tecnica e quadro economico
- Tav. 2 Elaborato grafico
ACQUISITO il parere favorevole espresso in merito dal Responsabile dell’Area Tecnica, ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00;
DATO ATTO della partecipazione del Segretario Comunale ai sensi dell’art. 97 - comma 4 D.Lgs. n. 267/00;
Con votazione favorevole unanime palesemente espressa;

DELIBERA
1) DI APPROVARE lo studio di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di messa in sicurezza
strade comunali anno 2019, predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale negli atti e nell’importo
complessivo di € 50.000,00.
2) DI INDIVIDUARE quale Responsabile del Procedimento e coordinatore dei lavori il Geom.
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.
3) DI STABILIRE che la presente deliberazione si collega alle disposizioni di programmazione di
cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to SARCINELLI Giuseppe
L’ASSESSORE
f.to TIBLE Bruno

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MONDINO Dott. Dario

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 20.03.2019
come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.VO 18/08/2000 N.267 ;
 E’ stata comunicata con lettera prot. 1942 in data 20.03.2019
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 20.03.2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
MONDINO Dott. Dario

La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 31.03.2019
Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.)
X

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

lì 31.03.2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
MONDINO Dott. Dario

