COPIA

COMUNE DI SCALENGHE
Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 62 DEL 15/04/2021
OGGETTO: DETERMINAZIONI CONSEGUENTI ALLA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI AI SENSI DELLA L.R. N.18/1984 PER IL
COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI ASFALTATURA PREVISTI DAL
PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO CON LA D.G.C. N. 67 DEL
4.6.2020
L’anno duemilaventuno, addì quindici, del mese di aprile, alle ore 12:00 nella solita sala delle adunanze,
regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome
BORLETTO dott. ALFIO
PORTIS EZIO
FERRERO LORIS
BELTRAMINO CLAUDIA
PECCHIO MONICA

Carica
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti
X
X
X
X
X
Totale Presenti:
Totale Assenti:

Assenti

5
0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale MAZZOTTA dott.ssa C. Donatella
BORLETTO dott. ALFIO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuto legale il numero
degli intervenuti dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 15/04/2021

OGGETTO: DETERMINAZIONI CONSEGUENTI ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI
SENSI DELLA L.R. N.18/1984 PER IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI
ASFALTATURA PREVISTI DAL PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO CON
LA D.G.C. N. 67 DEL 4.6.2020

La Giunta Comunale
Su relazione del Sindaco, il quale ricorda che con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 4.6.2020:
-

si è stabilito di presentare domanda di contributo per lavori di manutenzione straordinaria di alcuni tratti di
viabilità comunale come da bando di cui alla D.G.R. n. 3-1385 del 19/05/2020 – Contributi per la realizzazione di
lavori inerenti strade, cimiteri, municipi e illuminazione pubblica ai sensi della L.R. n. 18/1984;

-

è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo redatto dal Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo Geom. Agostino Manassero dei lavori di scarifica e asfaltatura di alcune strade comunali il cui costo (come
riportato nel quadro tecnico economico) ammonta a 61.443,60 € (compresa iva e oneri per la sicurezza in fase di
esecuzione);

-

è stato indicato che la quota di finanziamento comunale stanziata a bilancio ammonta a 32.594,00 € mentre la
parte mancante, pari ad € 28.849,60 sarebbe stata oggetto di variazione di bilancio in seguito all’eventuale
concessione del contributo.

Il progetto approvato con la D.G.C. n. 67/2020 prevedeva scarifiche e asfaltature in:
A. Vicolo Braide per 80 metri lineari

(a partire dall’incrocio con Via Battaglia)

B. Via Davicini 145 metri lineari
Valentino)

(dall’incrocio con Via Carignano fino a Via

C. Via delle Becche per 160 metri lineari

(a partire dall’incrocio con Via Pinerolo)

D. Via Casale tratti non continui per 350 m²

(a partire dall’incrocio con Via Didier)

E. Via Santa Maria, tratti non continui per 350 m²

(da zona Pontaraldo fino a Cascina Roncaglia)

La Regione Piemonte con Determina Dirigenziale n. 1616/A1802B/2020 del 22.6.2020 ha approvato la graduatoria e
l’elenco dei beneficiari dei contributi previsti dalla L.R. n. 18/1984 tra i quali non era compresa la domanda presentata
dal comune di Scalenghe.
Non essendo stato stanziato dalla Regione il contributo richiesto, il Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo Geom. Agostino Manassero con propria Determina n. 67 del 23.7.2020 ha deciso di affidare lavori di asfaltatura per una
superficie pari a 2.683,00 m² ed un costo totale Iva inclusa pari a 32.568,94 € senza individuare su quali strade
comunali intervenire.
Successivamente, lo stesso Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo, con propria Determina n. 78 del 31.8.2020
ha pertanto provveduto ad individuare planimetricamente i tratti di strada da asfaltare includendo tra questi i seguenti
interventi già previsti nel progetto approvato con la D.G.C. n. 67/2020:
D. Via Casale tratti non continui per 350 m²

(a partire dall’incrocio con Via Didier)

E. Via Santa Maria, tratti non continui per 350 m²

(da zona Pontaraldo fino a Cascina Roncaglia)

Le asfaltature indicate nella nelle Determinazioni n. 67/2020 e n. 78/2020 sono poi state eseguite nel mese di settembre
2020 finanziandole con le risorse economiche a suo tempo stanziate dal Comune per i lavori del progetto approvato
con la D.G.C. 67/2020.
Recentemente, la Regione Piemonte, con le Determine Dirigenziali:
-

n. 3435/A1802B/2020 del 14.12.2020 ha effettuato una revisione delle graduatorie approvate con la Determina
Dirigenziale n. 1616/A1802B/2020 del 22.6.2020;

-

n. 525/A1802B/2021 Sez. B del 2.3.2021, ha verificato i progetti presenti nelle graduatorie approvate con la
Determina n. 3435 e riapprovandole in seguito a scorrimento delle stesse.

La Regione Piemonte con nota acclarata al protocollo comunale n. 0002413 del 9.3.2021 ha ufficialmente comunicato
che con la Determina Dirigenziale n. 525/A1802B/2021 Sez. B del 2.3.2021 è stato concesso al Comune di Scalenghe
un contributo di importo pari a 28.849,60 € (identificato con il n. 875) per la realizzazione dei lavori indicati nel
progetto definitivo-esecutivo approvato con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 4.6.2020.
La Regione Piemonte nella stessa nota ricorda che:
-

occorre presentare la determinazione di aggiudicazione degli interventi entro 120 giorni dal ricevimento della
presente nota, pena la revoca del contributo;

-

occorre presentare la rendicontazione finale entro 365 giorni dall'invio della determinazione di aggiudicazione,
pena il de-finanziamento dell'intervento;

-

eventuali proroghe all’esecuzione degli interventi potranno essere autorizzate solo per motivi di carattere
eccezionale non imputabili alla stazione appaltante;

-

l'eventuale utilizzo delle economie derivante dal ribasso di gara verrà automaticamente concesso senza
autorizzazioni preventive della Regione, purché coerente con l'oggetto iniziale della richiesta, pena il non
riconoscimento delle somme sostenute;

-

l'importo massimo delle spese generali e tecniche riconoscibili è riportato all'art. 8 della D.D. n° 1616/2020;

-

il contributo verrà erogato secondo le modalità riportate all'art. 9 della D.D. n° 1616/2020.

L’amministrazione comunale -in considerazione dell’assegnazione del contributo regionale- intende eseguire i lavori di
asfaltatura indicati nel progetto definitivo-esecutivo approvato con la D.G.C. n. 67/2020 non ancora realizzati e più
precisamente quelli relativi a:
A. Vicolo Braide per 80 metri lineari

(a partire dall’incrocio con Via Battaglia)

B. Via Davicini 145 metri lineari

(dall’incrocio con Via Carignano fino a Via Valentino)

C. Via delle Becche per 160 metri lineari

(a partire dall’incrocio con Via Pinerolo)

Il costo degli interventi di completamento delle asfaltature previste dal progetto esecutivo approvato con la D.G.C. n. 67
del 4.6.2020 come da Quadro Tecnico Economico ammonta a 36.458,40 € + 745,00 € per attuazione della sicurezza per
un totale netto pari a 37.203,40 € oltre 8.184,75 € per IVA 22% equivalenti a lordi 45.388,15 €.
L’amministrazione intende poi utilizzare le eventuali economie derivanti dal ribasso di gara per la prosecuzione delle
asfaltature di via delle Becche intervento ritenuto coerente con l'oggetto iniziale della richiesta di contributo.
******
Richiamata la seguente normativa:
-

Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.

-

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”

-

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163” per gli articoli che restano in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei
decreti del MIT attuativi del d.lgs. n. 50 del 2016 (tutti gli altri articoli sono abrogati dal 19 aprile 2016);

-

D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per le parti non abrogate;;

-

Il vigente Statuto Comunale;

-

Il Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi;

-

Il Regolamento di Contabilità;
********

Ai sensi del comma 1 dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., si rende atto che sulla proposta del presente provvedimento deliberativo non vengono
rilasciati i pareri di cui all’articolo stesso, trattandosi di un atto di mero indirizzo politico.
Ritenuto pertanto demandare ai Responsabili dei Servizi interessati di procedere all’adozione di tutti gli adempimenti
gestionali discendenti dalla presente deliberazione.
Udita la relazione svolta dal relatore e ritenuto di accogliere quanto dal medesimo proposto, in quanto il contenuto
corrisponde pienamente alle aspettative dell’Amministrazione Comunale, con voti unanimi espressi per alzata di mano
dagli Assessori presenti

DELIBERA
1.

Di approvare la premessa narrativa, che si intende qui richiamata ed allegata al presente deliberato per farne parte
integrante e sostanziale.

2.

Di ricordare che con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 4.6.2020 è stato approvato il progetto
definitivo-esecutivo dei lavori di asfaltatura (per un costo Iva compresa pari a 61.443,60 €) delle seguenti strade
comunali:
A. Vicolo Braide per 80 metri lineari

(a partire dall’incrocio con Via Battaglia)

B. Via Davicini 145 metri lineari

(dall’incrocio con Via Carignano fino a Via Valentino)

C. Via delle Becche per 160 metri lineari

(a partire dall’incrocio con Via Pinerolo)

D. Via Casale tratti non continui per 350 m²

(a partire dall’incrocio con Via Didier)

E. Via Santa Maria, tratti non continui per 350 m² (da zona Pontaraldo fino a Cascina Roncaglia)
3.

Di prendere atto che il Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo - Geom. Agostino Manassero con:
-

Determina n. 67 del 23.7.2020 ha affidato lavori di asfaltatura per una superficie pari a 2.683,00 m² ed un
costo totale Iva inclusa pari a 32.568,94 € senza individuare su quali strade comunali intervenire;

-

Determina n. 78 del 31.8.2020 ha pertanto provveduto ad individuare planimetricamente i tratti di strada
da asfaltare includendo tra questi i seguenti interventi già previsti nel progetto approvato con la
D.G.C. n. 67/2020:

D. Via Casale tratti non continui per 350 m²

(a partire dall’incrocio con Via Didier)

E. Via Santa Maria, tratti non continui per 350 m²

(da zona Pontaraldo fino a Cascina Roncaglia)

4.

Di prendere atto che i lavori di asfaltatura indicati nelle Determinazioni 67/2020 e 78/2020 sono stati eseguiti nel
mese di settembre 2020 finanziandoli con le risorse economiche a suo tempo stanziate dal Comune per i lavori del
progetto approvato con la D.G.C. 67/2020;

5.

Di prendere atto che la Regione Piemonte con la Determina Dirigenziale n. 525/A1802B/2021 del 2.3.2021 ha
concesso al Comune di Scalenghe un contributo di importo pari a 28.849,60 € (identificato con il n. 875) per la
realizzazione dei lavori indicati nel progetto definitivo-esecutivo approvato con la Deliberazione della Giunta
Comunale n. 67 del 4.6.2020.

6.

Di stabilire che -in considerazione dell’assegnazione del contributo regionale- occorre eseguire i lavori di
asfaltatura indicati nel progetto definitivo-esecutivo approvato con la D.G.C. n. 67/2020 non ancora realizzati e più
precisamente quelli relativi ai punti:

7.

A. Vicolo Braide per 80 metri lineari

(a partire dall’incrocio con Via Battaglia)

B. Via Davicini 145 metri lineari

(dall’incrocio con Via Carignano fino a Via Valentino)

C. Via delle Becche per 160 metri lineari

(a partire dall’incrocio con Via Pinerolo)

Di prendere atto che il costo degli interventi di completamento delle asfaltature previste dal progetto esecutivo
approvato con la D.G.C. n. 67 del 4.6.2020 come da Quadro Tecnico Economico ammonta a 36.458,40 € + 745,00
€ per attuazione della sicurezza per un totale netto pari a 37.203,40 € oltre 8.184,75 € per IVA 22% equivalenti a
lordi 45.388,15 €;

8.

Di stabilire che le eventuali economie derivanti dal ribasso di gara dovranno essere utilizzate per la prosecuzione
delle asfaltature di via delle Becche intervento ritenuto coerente con l'oggetto iniziale della richiesta di contributo.

9.

Di demandare pertanto demandare ai Responsabili dei Servizi interessati di procedere all’adozione di tutti gli
adempimenti gestionali discendenti dalla presente deliberazione.

10. Di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune accessibile
al pubblico dal sito web istituzionale, per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 32, c. 1, L. 69/2009).
1.

Di comunicare il presente atto ai capigruppo consiliari, ai sensi e per gli effetti dell’art. 125 del D. Lgs 267/2000 e
s.m.i., contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio.

11. Di dare atto che il presente provvedimento, contemporaneamente alla pubblicazione all’Albo Pretorio, è pubblicato
nella sezione “Aree tematiche – Le pubblicazioni – Delibere” (art. 23 del D. Lgs. 14.03.2013, n. 33) del sito web
istituzionale.

Successivamente, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134 co.4 D. Lgs 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO COMUNALE
MAZZOTTA dott.ssa C. Donatella

IL PRESIDENTE
BORLETTO dott. ALFIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69, la presente deliberazione è in
pubblicazione all'Albo pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi, (art. 124 comma 1 del
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267) con decorrenza dal 20/04/2021
Scalenghe, li, 20/04/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
MAZZOTTA dott.ssa C. Donatella

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Scalenghe, li ______________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
MAZZOTTA dott.ssa C. Donatella

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione con lettera Prot.
n. 0
ai Signori Capi Gruppo Consiliari così come previsto dall'art. 125, del T.U. n. 267/2000
Scalenghe, li 20/04/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
MAZZOTTA dott.ssa C. Donatella

ESEGUIBILITA’
[X]

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 - del D.lgs 267/2000)

Scalenghe, li 15/04/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
MAZZOTTA dott.ssa C. Donatella

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 15-apr-2021
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione sul sito informatico di questo Comune (art. 134, comma 3 - del D.lgs
267/2000)
Scalenghe, li 15-apr-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
MAZZOTTA dott.ssa C. Donatella

