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L’anno 2021, addì dieci, del mese di maggio, alle ore diciannove e minuti venti, nella solita sala delle
adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:
Cognome e Nome

Carica

Pr.

GALLENCA FULVIO

Sindaco

X

SCIENZA ENRICO

Vice Sindaco

X

CHIORINO GIANNI

Assessore

X
Totale

3

As.

0

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, C.4 del
T.U.E.L. n. 267/2000) il Segretario Comunale
, presente in sede .

Il Presidente, Signor GALLENCA FULVIO nella sua qualità di SINDACO, riconosciuta legale l'adunanza,
dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: LAVORI
DEFINITIVO.

DI

SISTEMAZIONE

SCOLMATORE

-

APPROVAZIONE

PROGETTO

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:


L’Amministrazione Comunale intende provvedere alla realizzazione dei lavori di sistemazione
scolmatore consistenti nella creazione di una condotta interrata di scolo delle acque piovane che si
riversano in via Caluso all’incrocio con la strada Barone creando fenomeni di allagamento importati
della Strada Provinciale;



Con determinazione del Servizio Tecnico n° 116 del 21.12.2020, è stato conferito l’incarico allo
Studio Endaco Srl nella persona dell’Ing. Davide Enrione con studio in Ivrea (TO), P.za Lamarmora
n° 12 per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, nonché l’incarico di coordinatore della
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori e Direzione Lavori degli stessi;



Con deliberazione della G.C. n° 94 del 13.10.2014, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il
progetto preliminare relativo all’opera di cui in oggetto;



che ai sensi del Dlgs 50/16 e s.m.i. occorre procedere all’approvazione del progetto definitivo;

Presa visione del progetto definitivo presentato dal professionista incaricato in data 04.05.2021 ns.
prot. 2595, contenente le specifiche tecniche sufficienti a definire l’opera da realizzare e costituito da
10 Allegati e 8 Tavole grafiche;
Visto il quadro economico di spesa risultante dal predetto progetto ed ammontante a complessivi €
300.000,00 escluse le indennità di esproprio;
Preso atto che l’opera è finanziata per € 300.000,00 con contributo della Regione Piemonte con
Decreto Commissariale 1-POA del 29.06.2020 e per l’ulteriore somma di € 15.000,00 con fondi di
bilancio comunali anno 2021;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili di servizio di cui
all’art. 49 del decreto legislativo 18.8.2000 n. 267 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali come modificato dall’art. 3 – c.2) lett. B del D.L. 174 del 10.10.2012 convertito in Legge 7.12.2012,
n. 213;
Con votazione unanime espressa in forma palese;

D E L I B E R A

1.

Di approvare, per quanto esposto nella premessa narrativa, il progetto definitivo redatto dallo
Studio Endaco Srl nella persona dell’Ing. Davide Enrione in merito all'intervento di Sistemazione
Scolmatore, composto dai seguenti elaborati:
Allegato
Allegato
Allegato
Allegato
Allegato
Allegato
Allegato

A-01 Relazione generale
B1-01 Relazione idrologico-idraulica
B2-01 Relazione geologica
B3-01 Relazione di calcolo delle strutture
B4-01 Relazione paesaggistica
C1-01 Elenco ed analisi prezzi unitari
C2-01 Computo metrico estimativo

Allegato D-01 Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici ed economici
Allegato E-01 Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza
Allegato F-01 Piano particellare di asservimento ed occupazione temporanea - elenco ditte
Tav. 01-01
Corografia ed inserimento urbanistico
Tav. 02-01
Rilievo plano-altimetrico e documentazione fotografica
Tav. 03-01
Planimetria opere in progetto
Tav. 04-01
Profilo opere in progetto
Tav. 05-01
Sezioni tipo e particolari costruttivi manufatti C.07-C.08-C.09
Tav. 06-01
Piante, sezioni e particolari costruttivi manufatti C.05-C.06
Tav. 07-01
Carpenterie ed armature opere in c.a.
Tav. 08-01
Piano particellare di asservimento ed occupazione temporanea - planimetria
catastale
2. Di dare atto che il quadro economico di spesa per l’intervento in parola risulta così definito:
Importo lavori
123.353,56
Costo della manodopera
86.693,03
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza
6.356,36
TOTALE LAVORI
216.402,95
Somme a disposizione
I.V.A. al 22% sui lavori
47.608,65
Spese tecniche per progettazione, D.L. e contabilità
18.731,83
C.N.P.A.I.A. 4%
749,27
I.V.A. 22% su spese tecniche e 4%

4.285,84

Oneri spettanti al r.u.p. art. 113 Dlgs 50/06
Accantonamento Commissario di Governo 3% del
finanziamento
Tributo Anac
Arrotondamenti e imprevisti
Totale somme a disposizione
IMPORTO TOTALE PROGETTO
Indennità di esproprio, sondaggi geognostici ed altre spese
accessorie non rientranti nel contributo regionale

2.943,08
9.000,00
225,00
53,38
83.597,05
300.000,00
15.000,00

3. Di precisare, per quanto riguarda la realizzazione dell’opera, che l’approvazione del progetto
costituisce dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità ai sensi dell’art. 12 del Dpr
08.06.2001 n° 327 e s.m.i..
4. Di dare atto che l’opera di cui sopra è compresa negli strumenti di programmazione
dell’Amministrazione e la somma necessaria all'esecuzione dell'opera in oggetto trova copertura al
Capitolo 1800/1 avente ad oggetto "Interventi di riduzione rischio idrogeologico e erosionbe
costiera torrenti" del bilancio esercizio 2021-2023 imputazione 2021 per l'importo complessivo di €
315.000,00, e verrà finanziato per € 300.000,00 con contributo della Regione Piemonte con
Decreto Commissariale 1-POA del 29.06.2020 e per la quota di € 15.000,00 con fondi di bilancio
avanzo libero di amministrazione.
5. Di demandare al Responsabile del Servizio l'adozione dei provvedimenti consequenziali, tra cui la
richiesta dei pareri necessari alla realizzazione dei lavori.
6. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000, la presente deliberazione verrà
trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari, contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio
Comunale.
7. Di dichiarare, previa apposita e distinta votazione e con voto unanime favorevole, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA DI CUI ALL’ART. 49 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 18.8.2000 N. 267 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali come
modificato dall’art. 3 – c.2) lett. B del D.L. 174 del 10.10.2012 ,convertito in Legge 7.12.2012, n. 213.
Favorevole __________________________
SCHIZZEROTTO Geom. Carlo
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE DI CUI ALL’ART. 49 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 18.8.2000 N. 267 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali come
modificato dall’art. 3 – c.2) lett. B del D.L. 174 del 10.10.2012 , convertito in Legge 7.12.2012, n. 213.
Favorevole _________________________
GERBALDO D.sa Gianna________________________

Approvato e sottoscritto
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola

IL PRESIDENTE
F.to GALLENCA FULVIO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
A T T E S T A
- che la presente deliberazione:
 è stata affissa all'Albo Pretorio on line del Comune il giorno 17/05/2021 per rimanervi per
quindici giorni consecutivi (art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000);
 è stata trasmessa, con elenco n 17 , in data 17/05/2021 ai Capigruppo consiliari (art. 125 del D.Lgs.
n. 267/2000);
Foglizzo, lì 17/05/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
A T T E S T A
- che la presente deliberazione:

X

è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n.
267/2000);
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, del TUEL del
18.08.2000 n. 267.

Foglizzo, lì _________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Foglizzo, lì 17/05/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola

