
 

COMUNE   DI   CANTALUPA 
Città Metropolitana di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA COMUNALE 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

N. 16                        DATA 23/03/2019 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PER OPERE 

DI RIPRISTINO E SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI           
 

L’anno DUEMILADICIANNOVE addì VENTITRE del mese di MARZO 
alle ore 10:00 nella solita sala delle adunanze del Comune suddetto, regolarmente 
convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

 
Nominativi Carica Presente 

1. BELLO Giustino - Sindaco Sindaco Sì 
2. TARTAGLIA Angelo - Vice Sindaco Vice Sindaco Sì 
3. BIANCIOTTO Sandra - Assessore Assessore Sì 
 
Presenti: 3                  Assenti: 0 
 
 
 
Assume la Presidenza il Sindaco BELLO Giustino il quale, riconosciuta legale 
l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Sig. Dott.ssa SAMUEL Elisa



Deliberazione n. 16 del 23/03/2019 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PER OPERE 

DI RIPRISTINO E SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI           
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che l'art.1, commi 107-114 legge 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) ha previsto 
l’assegnazione di contributi per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio 
comunale ai comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti;  

Il Comune di Cantalupa è risultato assegnatario di un contributo pari a 50.000,00 
 
Visto il decreto del 10 gennaio del Ministero dell'Interno, con il quale sono stati attribuiti i fondi di cui 
impone ai  comuni assegnatari:  
- ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2019;  
- ad ottemperare a specifici adempimenti informativi e di monitoraggio tramite il sistema BDAP-MOP;  
- a rendere nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo nel 
proprio sito internet, nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione Opere pubbliche.  I 
sindaci sono tenuti a fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile;  
 
Dato atto che l’ Amministrazione ha deciso di utilizzare i fondi per la realizzazione di opere di ripristino 
e sistemazione di alcune strade comunali;  
 
Richiamata la determinazione n. 94 del 06.03.2019 relativa a affidamento dei servizi di progettazione, 
direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza per opere di ripristino e sistemazione di strade 
comunali,  all’Arch. Oscar Rostagno iscritto all’ordine degli Architetti della provincia di Torino al n. 
1895,con studio in Pinerolo, via Montegrappa n. 24;  
 
Visto il progetto definitivo-esecutivo, a firma dell’Arch. Oscar  Rostagno, pervenuto in data 15.03.2019 
e registrato al n. 1726 del registro di protocollo e successive integrazioni del 20.03.2019 ed acquisite al 
prot. 1819 del protocollo, costituito dai seguenti elaborati: 
- disegno 1/1 
- allegato 1 – relazione tecnica generale  
- allegato 2 – computo metrico estimativo 
- allegato 3 – quadro economico  
- allegato 4 – Capitolato speciale di appalto  
- allegato 5 – bozza di contratto    
- allegato 6 – elenco prezzi  
- allegato 7 – computo metrico  
- allegato 8 – stima incidenza manodopera  
- allegato 9 – relazione fotografica   
- allegato 10 – planimetria e sezioni strutturali  
che comporta una spesa complessiva pari a euro 54.000,00;  
 
come di seguito specificato: 
 
DESCRIZIONE VOCI   IMPORTI   

   

importo lavori a base di gara                39.102,92  

oneri sulla sicurezza                     800,00  

Totale euro                 39.902,92 



somme a disposizione per   

rivalsa IVA sui lavori (22%)                  8.778,64  

spese tecniche per progettazione, D.L.                    3.100,00  

contributi previdenziali (4%)                       124,00  

rivalsa IVA su spese tecniche  (22%)                    709,28  

imprevisti ed eventuali  lavori in economia                     1.385,16  

                14.097,08 

   €                  54.000,00 

 
Riconosciuto che gli elaborati tecnici rispondono alle finalità da perseguire e che il progetto risulta 
meritevole di approvazione;  
 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 22.12.2018 inerente “APPROVAZIONE DEL 
BILANCIO PLURIENNALE TRIENNIO 2019 – 2021” e successiva variazione approvata con 
deliberazione Consiglio Comunale n. 4 del 28.02.2019 
 
Dato atto che l’intervento in progetto non è stato inserito nel programma triennale delle opere 
pubbliche in quanto di importo inferiore ai 100.000,00 euro  
 
Visto il Codice degli appalti e delle concessioni approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m. e i;  
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali” e successive modificazioni; 
 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 
 
Visto il vigente Statuto comunale; 
 
Dato atto che sulla proposta del presente provvedimento sono stati acquisiti il parere tecnico e 
contabile, di cui all’art. 49 del t.u. enti locali (D.Lgs 267/2000); 
 

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi nelle forme e nei modi di legge; 
 

DELIBERA 

 

1) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;  

2) di approvare, il progetto definitivo-esecutivo dei lavori   di ripristino di ripristino e sistemazione 
strade comuna come descritto nei seguenti elaborati:  

- allegato 1 – relazione tecnica generale  
- allegato 2 – computo metrico estimativo 
- allegato 3 – quadro economico  
- allegato 4 – Capitolato speciale di appalto  
- allegato 5 – relazione geologica   
- allegato 6 – elenco prezzi  
- allegato 7 – computo metrico  
- allegato 8 – stima incidenza manodopera  
- allegato 9 – relazione di calcolo strutturale  
- allegato 10 – planimetria e sezioni strutturali  
- disegno 2/2 
 



3) di dare atto che il quadro economico risulta il seguente:  
 
DESCRIZIONE VOCI   IMPORTI   

   

importo lavori a base di gara                39.102,92  

oneri sulla sicurezza                     800,00  

Totale euro                 39.902,92 

somme a disposizione per   

rivalsa IVA sui lavori (22%)                  8.778,64  

spese tecniche per progettazione, D.L.                    3.100,00  

contributi previdenziali (4%)                       124,00  

rivalsa IVA su spese tecniche  (22%)                    709,28  

imprevisti ed eventuali lavori in economia                     1.385,16  

                14.097,08 

   €                  54.000,00 

 
4) che gli stanziamenti di bilancio afferenti l’opera in oggetto sono stati previsti al cap. 8270/2/2 delle 
spese di investimento, di cui già impegnati euro 3.933,22 imp. 175/2019 per spese di progettazione, 
ricomprese nell’importo complessivo del quadro economico dell’opera;  

5)  di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell’Area tecnica geom. Bruna 
Coassolo 

6) che per il lavoro in oggetto il codice CUP è C77H19000160001 

7) che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo pretorio 
online, anche sul profilo internet del Comune di Cantalupa, nella sezione “Amministrazione trasparente” ai 
sensi degli artt. 23 del D.Lgs 33/2013 e 29 del D.Lgs 50/2016. 

8) di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere all’espletamento delle procedure di affidamento. 

 
 
 
 



  
Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
Firmato digitalmente 

BELLO Giustino 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente 

Dott.ssa SAMUEL Elisa 
 

 
 
 
 

 
  
 
 
 


