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CITTA’ DI BENE VAGIENNA
PROVINCIA DI CUNEO

V E R B A L E D I D E L I B E R A Z I O N E DELLA GIUNTA COMUNALE N.107

OGGETTO:
LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE DI SOTTOCOSTA
TRA LE FRAZIONI SAN BERNARDO E PODIO.
2° STRALCIO.
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.
L’anno duemilaventuno addì dieci del mese di dicembre alle ore undici e minuti trenta, nella

solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone
dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1.

Sì

2. AMBROGIO CLAUDIO - Presidente

Sì

3. BECCARIA DAMIANO - Assessore

Sì

4. MARENGO Mattia - Assessore

Sì

5. GIACCARDI Flavia - Assessore

Sì
Totale Presenti:
Totale Assenti:

5
0

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale SILVESTRI Dott.sa Luisa, si dà atto che sono
presenti i Sig.ri Beccaria Damiano, Marengo Mattia e Giaccardi Flavia in audio-video conferenza
telefonica sulla base delle modalità disposte dal Sindaco con provvedimento n. 3 del 13/3/2020.
Preso atto che le strumentazioni e gli accorgimenti tecnologici adottati assicurano:
a) la massima riservatezza possibile delle comunicazioni,
b) la massima sicurezza possibile del sistema,
c) consentono a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità immediata di:
- percepire la presenza in remoto degli altri partecipanti, escludendo partecipazioni segrete,
- visionare gli atti della riunione,
- intervenire nella discussione,
- effettuare una votazione palese,

d) consentono la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i
partecipanti e consentire al Presidente di regolare lo svolgimento dell’adunanza, di constatare insieme al
Segretario e proclamare i risultati della votazione.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO

CHE

l’Amministrazione

Comunale

ha

intenzione

di

provvedere, nell’interesse pubblico, ai lavori di sistemazione strada comunale
di “SOTTOCOSTA” tra le frazioni di San Bernardo e Podio del Comune di Bene
Vagienna;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 45 del 12/06/2020 con la quale

veniva approvato progetto definitivo per i lavori di sistemazione strada
comunale di “SOTTOCOSTA” tra le frazioni di San Bernardo e Podio;

RILEVATO che con determinazione n. 173, assunta dal responsabile di

servizio arch. Luciano Oreglia in data 10/11/2021, esecutiva ai sensi di legge,

veniva affidato allo STUDIO PD S.R.L. – Corso Viganò 5 – 15011 Acqui Terme
(AL) – C.F. e P.IVA 01377640063, l’incarico per la progettazione dei lavori di

sistemazione strada comunale di “SOTTOCOSTA” tra le frazioni di San Bernardo
e Podio del Comune di Bene Vagienna;

RILEVATO che il professionista ha redatto l’allegato progetto esecutivo

per lavori di sistemazione strada comunale di “SOTTOCOSTA” tra le frazioni di
San Bernardo e Podio 2° stralcio (prot. n. 8442 del 03/12/2021) che, composto
dai seguenti elaborati:

- Elaborato 01.01 - Relazione tecnica illustrativa
- Elaborato 02.01 – Corografia generale delle opere in progetto
- Elaborato 02.02 – Planimetria delle opere in progetto
- Elaborato 02.03 – Sezioni trasversali delle opere in progetto
- Elaborato 03.01 – Computo metrico estimativo
- Elaborato 03.02 – Quadro economico
- Elaborato 04.00 – Elenco prezzi
- Elaborato 05.00 – Piano di sicurezza e coordinamento e relativi allegati
- Elaborato 06.00 – Cronoprogramma dei lavori
- Elaborato 07.00 – Capitolato speciale d’appalto

comporta una spesa complessiva di Euro 57.000,00 dei quali Euro 40.168,74 per
lavori a base d'asta e Euro 1.150,00 per oneri di sicurezza, che verrà finanziata

con fondi propri del Comune di Bene Vagienna e con contributo della Regione
Piemonte ai sensi della L.R. 18/84;

RILEVATO che con atto in data 02/12/2021 il Responsabile Unico del

Procedimento Luciano arch. Oreglia, ai sensi dell’art. 26, comma 8, del Decreto

Legislativo n. 50/2016 e smi, ha validato il progetto esecutivo dando atto che
lo stesso può essere approvato;

RILEVATO che nulla osta all’approvazione del suddetto progetto;
VISTO il Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50 e successive modifiche ed

integrazioni;

VISTO il DPR 5.10.2010, n. 207;
VISTO il Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed

integrazioni;

ACQUISITI i pareri favorevoli da parte del Responsabile del Servizio,

espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267, sulla regolarità
tecnica e contabile del presente provvedimento;
CON

votazione

unanime

favorevole,

espressa

singolarmente

sia

vocalmente che per alzata di mano da tutti i componenti della Giunta
Comunale, e sentita e vista dal Segretario Comunale e da tutti i componenti
stessi;

DELIBERA
1) Di approvare il progetto esecutivo per lavori di sistemazione strada comunale
di “SOTTOCOSTA” tra le frazioni di San Bernardo e Podio 2° stralcio che,

costituito dagli elaborati indicati in narrativa, comporta una spesa complessiva

di Euro 57.000,00 dei quali Euro 40.168,74 per lavori a base d'asta e Euro
1.150,00 per oneri di sicurezza, che verrà finanziato con fondi propri del
Comune di Bene Vagienna e con contributo della Regione Piemonte ai sensi
della L.R. 18/84.

2) Di trasmettere copia della presente deliberazione al responsabile unico del
procedimento Luciano arch. Oreglia per l’adozione dei provvedimenti di
competenza.

3) Di disporre, ai sensi dell’art. 124 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267,

la pubblicazione della presente deliberazione per 15 giorni consecutivi all’Albo
pretorio dell’ente.

4) Successivamente la Giunta Comunale, stante l'urgenza, con votazione
unanime favorevole, espressa singolarmente sia vocalmente che per alzata di

mano da tutti i componenti della Giunta Comunale, e sentita e vista dal
Segretario Comunale e da tutti i componenti stessi, delibera di dichiarare la

presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi del 4° comma
dell’art. 134 del D.Lgs.18.08.2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente
AMBROGIO CLAUDIO

Il Segretario Comunale
SILVESTRI Dott.sa Luisa

PARERI TECNICI
(Art. 49 D.Lgs. n. 267 del 18\08\2000 – 1° comma)
Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica, sulla proposta di deliberazione in oggetto.
Lì 10/12/2021
Il Responsabile del Servizio
OREGLIA Arch. Luciano
UFFICIO RAGIONERIA
Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione in oggetto.
Lì 10/12/2021
Il Responsabile del Servizio
SILVESTRI Dott.ssa Luisa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
 in data 10/12/2021, perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 nel
combinato disposto con l'art. 32 della legge 89/2009 e ss.mm.ii.).
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 nel combinato disposto con l'art.
32 della legge 89/2009 e ss.mm.ii.).
 la presente deliberazione viene comunicata in elenco ai capigruppo consiliari, come previsto dall’art. 125 del D.Lgs.
18/8/2000, n. 267.
Il Segretario Comunale
SILVESTRI Dott.sa Luisa

RELATA DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio comunale on-line per 15 giorni consecutivi con decorrenza
dal _________________________ al ________________________, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32
della L. n. 69/2009 e dell’art.124, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.
Bene Vagienna, lì _______________________
Il Messo Comunale

