
COPIA 

 

 

COMUNE DI DIANO D’ALBA 
PROVINCIA DI CUNEO 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE  

 

N.36 del 02/05/2017 
 

 

OGGETTO: LAVORI DI RIPRISTINO E SISTEMAZIONE STRADALE DI ALCUNI 

TRATTI DELLE VIE COMUNALI UMBERTO I - MONVISO - MOGLIA 

GERLOTTO - VITTORIO EMANUELE - MADONNINA - REGINA 

MARGHERITA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO.           

 

 

 

L’anno duemiladiciassette, addì due, del mese di maggio alle ore 18:00 nella solita sala delle riunioni 

previo esaurimento delle formalità prescritte dall’art. 27 dello Statuto Comunale vennero per oggi convocati i 

componenti di questa Giunta Comunale. 

 

All’appello risultano: 

 

 

Cognome e Nome Carica Presente Assente 

CARDINALE Ezio Sindaco X       

DESTEFANIS Fabrizio Vice Sindaco X       

RINALDI Sergio Assessore X       

TARICCO Cristina Assessore X       

GHISOLFI Sara Assessore X       

 Totale Presenti: 5  

 Totale Assenti:  0 

 

 

 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Maurizio Rita SCUNCIO, il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, CARDINALE Ezio nella sua qualità di Sindaco, riconosciuta 

legale l’adunanza, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 

indicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

             Premesso che: 

 

 

La legge regionale 14.4.2017 n. 6 “Bilancio di previsione finanziaria 2017 – 2019” contempla 

all’art. 14 l’attuazione dell’intesa Governo – Regioni concernente il contributo alla finanza pubblica 

delle Regioni a statuto ordinario per il 2017 ai sensi dell’art. 1, commi 680 – 682, della legge 

208/2015. A tale proposito “la Regione è tenuta a garantire investimenti, anche indiretti, nuovi e 

aggiuntivi rispetto a quelli effettuati nell’esercizio 2016, per complessivi euro 25.292.177,20, 

assicurando l’esigibilità dei relativi impegni nel medesimo anno 2017”. 

 

Al comma 2 del medesimo articolo 14 viene disposto l’accantonamento del predetto importo e 

vengono individuate anche le macro aree di intervento privilegiando contributi a favore degli enti 

locali piemontesi. L’Amministrazione regionale, nell’ambito della programmazione finanziaria per 

il corrente anno 2017 e degli accordi con lo Stato in materia, si trova dunque a poter finanziare in 

via straordinaria un programma di contributi a favore dei comuni piemontesi destinati tra le altre a 

perseguire le finalità di manutenzione e sistemazione di viabilità comunale o intercomunale 

 

Il Comune di Diano d'Alba necessita di interventi di manutenzione straordinaria e sistemazione del 

piano viario di alcune vie, tra le quali Via Umberto I°, Via Monviso, Via Moglia Gerlotto, Via 

Vittorio Emanuele, Via Regina Margherita e Via Madonnina; 

 

viene omessa la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, ritenendo opportuno e 

conveniente, considerate le caratteristiche di urgenza che riveste il programma in oggetto, 

predisporre progetto definitivo che contenga tutti gli elementi previsti per l’anzidetto progetto di 

fattibilità tecnica ed economica ai sensi dell’art. 23, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 

 

Con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 17 del 28.04.2017 è stato affidato 

incarico all’Ing. Roberto SPERANDIO con studio in Cuneo per la redazione di progettazione, 

definitiva dei lavori in oggetto; 

 

La disposizione Regionale prevede nelle indicazioni procedurali del bando l’ipotesi di contributi 

che si attestino complessivamente attorno ai 50-60 mila euro ai quali aggiungere un obbligatorio co-

finanziamento comunale in ragione di un indicativo 30% 

 

Il progettista incaricato ha presentato il progetto definitivo 88.000,00 che prevede una spesa così 

suddivisa: 

€     64.949,38 per lavori a base d'asta (di cui € 7.329,43 per oneri sicurezza) 

€     23.050,62 per somme a disposizione (Iva, spese tecniche...); 

come riportato nel seguente quadro economico: 



 
 

composto dai seguenti elaborati: 

 

- elenco elaborati 

- relazione tecnico-illustrativa 

- computo metrico estimativo 

- elenco prezzi unitari 

- quadro economico dei lavori 

- disciplinare tecnico 

- cronoprogramma dei lavori  

- tavole progettuali 

- incidenza dei costi della manodopera 

- prime indicazioni di sicurezza. 

 

    DATO ATTO che  ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 

n.267/2000 e ss.mm.ii.,  sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine: 

 

■ alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa a 

firma del competente Responsabile del Servizio; 

 

■ alla  regolarità contabile a firma  del Responsabile del Servizio Finanziario;  

 

   Con voti favorevoli unanimi resi in forma palese per alzata di mano,   

 

DELIBERA 

 

 

1)  Di approvare il progetto definitivo relativo ai LAVORI DI RIPRISTINO E 

SISTEMAZIONE STRADALE DI ALCUNI TRATTI DELLE VIE COMUNALI 

UMBERTO I – MONVISO ‐ MOGLIA GERLOTTO ‐ VITTORIO EMANUELE – 

MADONNINA ‐ REGINA MARGHERITA così come predisposto dall’Ing. Roberto 

SPERANDIO con studio in Cuneo e nella premessa descritto; 



 

2)  Di prendere atto che l'opera comporterà una spesa complessiva di € 88.000,00 e verrà 

finanziata con l’eventuale concessione del contributo della Regione Piemonte ai sensi della 

legge regionale 14.4.2017 n. 6 “Bilancio di previsione finanziaria 2017 – 2019” descritto in 

premessa, per un importo presunto di euro 60.000,00; 

 

3) il Comune di Diano d’Alba co-finanzierà pertanto la restante parte necessaria alla 

realizzazione delle opere di cui in premessa per un importo complessivo di euro 28.000,00; 

 

4) Di prendere atto che ai sensi dell'art. 5, 5° comma della legge n. 415/18.11.98 

Responsabile unico del procedimento è il Tecnico Comunale geom. Alessandro NATALI. 

 

 

 Successivamente, con separata ed unanime votazione, resa nei modi di legge, la presente 

deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art.134 del D.Lgs. 

n.267/2000. 



Letto, approvato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE 

F.to: CARDINALE Ezio  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dott. Maurizio Rita SCUNCIO 

 

 

Pareri ai sensi degli art. 49, comma 1 e 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. 

 

Parere Esito Data Il Responsabile 

Regolarità contabile Favorevole 02/05/2017 F.to:Dott. Maurizio Rita SCUNCIO 

Regolarità tecnica Favorevole 02/05/2017 F.to:Geom. Marco TARETTO 

 

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (Art. 125 del D.Lgs. 267/2000) 

 

Contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio del Comune la presente è trasmessa in elenco ai 

Capigruppo Consiliari 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Dott. Maurizio Rita SCUNCIO 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 

con decorrenza dal 05/05/2017 al 20/05/2017  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n° 267 e dall'art. 32 della Legge 69/2009. 

 

Diano d'Alba, li 05/05/2017 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dott. Maurizio Rita SCUNCIO 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

ATTO DIVENUTO ESECUTIVO IN DATA _________________________ 

 

[     ] Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

[X] Dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Maurizio Rita SCUNCIO 

 

 

 

E' copia conforme all'originale, per gli usi consentiti dalla Legge. 

 

Diano d'Alba, li 05/05/2017 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Maurizio Rita SCUNCIO 

 

 

 


