COMUNE DI ROCCAFORTE MONDOVI'
PROVINCIA DI CUNEO
Tel. 0174/65139

Via IV novembre n.1
Fax: 0174/65671
Partita IVA: 00478600042

E-mail: segreteria@comune.roccafortemondovi.cn.it

PEC: roccaforte.mondovi@cert.ruparpiemonte.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 89

OGGETTO: FONDI ATO 2019: LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E
REGIMAZIONE ACQUA IN LOCALITÀ GAVOTTI NEL COMUNE DI
ROCCAFORTE MONDOVÌ. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL
PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO.

L’anno DUEMILAVENTUNO addì UNDICI del mese di AGOSTO alle ore 17:00 nella solita sala delle
Riunioni, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome
BONGIOVANNI Paolo
RASCHIO Gianmario
BOTTERO Paola

Carica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

Presenti
X

Assenti
X

X
Totale Presenti:
Totale Assenti:

2
1

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale, Dott. SALVATICO Fabrizio il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, BONGIOVANNI Paolo, nella sua qualità di Sindaco assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- la legge regionale 14.03.2014, n. 3 (legge sulla montagna), nel riconoscere il ruolo dell'unione montana
quale forma organizzata dei comuni idonee a rendere effettive le misure di promozione e sviluppo
economico, salvaguardia e valorizzazione dei territori montani dalla stessa disciplinate, individua nelle
unioni montane le forme associative destinate a subentrare nel ruolo e nelle funzioni delle comunità montane
in via di liquidazione; l'art. 3, comma 2, lettera c) della legge prima citata, prevede espressamente che le
unioni montane esercitino le funzioni già conferire dalla Regione alle comunità montane;
- con DD.G.R. n. 1-568 del 18.11.2014 e n. 13-1179 del 16.03.15, sono stati adottati i primi due stralci della
carta delle forme associative del Piemonte, ai sensi dell'art. 8, comma 8, della l.r. n. 11/2012; con dette
DD.G.R. è stata sancita l'istituzione di n. 41 unioni montane rispondenti ai requisiti di aggregazione di cui
all'art. 7 della l.r. n. 3/2014;
- con la successiva D.G.R. n. 40-1626 del 23.06.2015 è stata operata la ricognizione delle funzioni
amministrative di competenza delle comunità montane e sono state conferite alle unioni montane dette
funzioni determinando la data di decorrenza e le modalità di esercizio;
- successivamente, con la D.G.R. n. 19-4169 del 07.11.2016 recante “Ricognizione degli enti titolari al 1°
novembre 2016 delle funzioni amministrative di cui all’art. 3 comma 2 lettera c) della L.R. 14 marzo 2014
n.3. è confermata l’operatività delle n.14 Unioni Montane dell’ATO4 Cuneese, anche con riguardo al c. 4
dell’Art. 8 della Legge regionale 20 gennaio 1997 n. 13;
- con D.G.R. n. 32- 5209 del 19.06.2017 recante le nuove “Linee guida per la destinazione dei fondi per
l’attuazione di specifici interventi connessi alla tutela e alla produzione delle risorse idriche e delle relative
attività di sistemazione idrogeologica del territorio montano ai sensi dell’art. 8, comma 4 della legge
regionale 20 gennaio 1997, n. 13”, venivano riconosciute alle Unioni Montane, le spese generali relative alle
redazione ed all’attuazione degli interventi di cui sopra, nella misura percentuale massima del 10% delle
risorse annue disponibili ed effettivamente erogate;
- ciclicamente, l’Ato/4 Cuneese, competente territorialmente, effettua un riparto ponderale di riferimento per
i fondi ex comma 4 art 8 L.R. 20 gennaio 1997 n 13 al fine di finanziare quegli interventi di salvaguardia e
valorizzazione del territorio;
- sulla scorta di quanto sopra, con delibera n 11 del 07.05.2018 la conferenza di Ato/4 ha deliberato di
posticipare la presentazione da parte delle UU.MM. di Ato/4 dell’Elenco Interventi 2019 al 30.09.2018
valutando che tale elenco potesse essere modulato considerando le risorse dell’annualità 2019;
- quindi con nota prot. 1888 del 30.07.2018 l’Ato/4 di Cuneo ha comunicato il riparto del gettito 2019
spettante alle diverse UU.MM. assegnando un gettito pari a € 185.795,52 all’Unione Montana Mondolè.
Richiamata la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 52 del 30.10.2018 di approvazione dell’elenco
lavori da eseguirsi sul territorio dell’Unione Montana Mondolè - Fondi ATO 2019 nella quale veniva
specificato che per gli interventi di cui alle schede 1, 2, 5 e 7 il soggetto realizzatore sarebbe stata l’Unione
Montana Mondolè mentre per gli interventi di cui alle schede 3, 4, 6 e 8 il soggetto realizzatore sarebbe stato
il gestore del servizio idrico integrato, previa stipula di accordo di programma;
Richiamata la deliberazione della conferenza ATO/4 n. 25 del 19.11.2018 di approvazione degli elenchi
interventi annualità 2019 comprensiva di quelli in capo all’Unione Montana Mondolè;
Considerato che tra l’elenco lavori alla scheda n. 1 è ricompreso l’intervento denominato “Lavori di
sistemazione idrogeologica e regimazione acque in località Gavotti nel comune di Roccaforte Mondovì”, il
cui progetto definitivo-esecutivo redatto ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. 50/2016 dall’arch. Danilo Coccalotto
e dal Geom. Federico Boetti, tecnici in servizio presso l’Area Tecnica del Comune di Roccaforte Mondovì
per conto dell’Unione Montana Mondolé, dell’importo di € 5.000,00 di cui € 4.091,38 per lavori
(comprensivo di € 80,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta) ed € 908,62 per somme a
disposizione dell’Amministrazione, trasmesso in data 10.08.2021 e che prevede le seguenti lavorazioni:
- Consolidamento di un tratto della scarpata di valle della strada comunale mediante realizzazione di
terre armate;
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-

Consolidamento della scarpata a valle del consolidamento con stesa di geogriglie in fibre di naturali
e semina a spaglio della superficie interessata dai lavori;

-

Ricostruzione della pavimentazione stradale con stesa di ghiaia;

Dato atto che il quadro economico prevede una spesa complessiva di € 5.000,00 così di seguito definito:
Descrizione
A) LAVORI A BASE DI GARA
1. Lavori soggetti a ribasso
Di cui costi della manodopera
2. Oneri sicurezza
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
1. Lavori in economia
2. Rilievi, accertamenti, indagini
3. Allacciamenti ai pubblici servizi
4. Imprevisti
5. Espropri, acquisizione bonarie, danni da occupazioni
6. Spese tecnico amministrative
7 Spese per attività di progettazione, direzione lavori e contabilità
e per funzioni tecniche previste al D.lgs. 50/2016
8. Spese per commissioni giudicatrici
9. Spese per pubblicazione bando
10. Spese per accertamenti di laboratorio, collaudo tecnico
amministrativo, statico e specialistico
11. I.V.A. ed altre imposte
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO

PARZIALI

TOTALI
€ 4.091,38

€ 4.011,38
€ 1.203,41
€ 80,00
€

908,62

€ €€€ 8,52
€€-

€€€€€ 900,10
€ 5.000,00

e che detto progetto, conservato agli atti dell’Ufficio tecnico, è composto dai seguenti elaborati tecnici:
- 1. Relazione generale;
-

2. Elenco prezzi unitari;

-

3. Computo metrico estimativo e quadro economico;

-

4. Capitolato speciale d’appalto e schema di contratto;

-

5. Piano di Sicurezza e Coordinamento;

-

6 Elaborati grafici

-

-

6.1 Planimetria di inquadramento su base catastale;

-

6.2 Planimetria e sezione stato di fatto;

-

6.3 Planimetria e sezione stato di progetto;

7. Report fotografico;
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Dato atto che l’importo complessivo pari a € 5.000,00 sarà interamente finanziato con fondi A.T.O. ex art 8
comma 4 L.R. 13 del 1997 a valere sulle annualità 2019;
Richiamata la verifica validazione del progetto in esame di cui all’Art. 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 del
Responsabile del Procedimento Geom. Emiliano Leandro – Responsabile dell’Area Tecnica dell’Unione
Montana Mondolé;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 200 del D.Lgs. 267/2000, la realizzazione dell’opera non comporta maggiori
oneri di gestione a carico del bilancio comunale;
Dato atto che al termine dei lavori ed all’emissione del C.R.E. l’opera si intende automaticamente trasferita
al patrimonio del Comune di Roccaforte Mondovì;
Ritenuto di poter procedere all’approvazione in linea tecnica del progetto definitivo-esecutivo in esame
redatto ai sensi dell’art. 23 comma 4 del D.lgs. 50/2016 e s. m. e i.;
Richiamati:
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. (Codice dei contratti pubblici);
-

il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. per le parti ancora in vigore (Regolamento di esecuzione ed
attuazione del codice dei contratti pubblici);

-

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);

-

il vigente Regolamento di contabilità;

Vista la deliberazione di C.C. n. 6 del 27.01.2021, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2021/2023 redatto secondo i principi di armonizzazione di cui al D.Lgs. 118/2011 e relativi
allegati;
Vista la deliberazione di C.C. n. 6 del 27.01.2021, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 10.02.2021, esecutiva, con la quale è stato approvato
il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2021/2023;
Visto il parere espresso a norma dell’Art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 dal responsabile dell’Area
Tecnica;
Con votazione unanime e favorevole resa in forma palese;
DELIBERA
1.

Di approvare il Progetto definitivo-esecutivo redatto ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. 50/2016 dall’arch.
Danilo Coccalotto e dal Geom. Federico Boetti, tecnici dell’area Tecnica del Comune di Roccaforte
Mondovì per conto dell’Unione Montana Mondolé denominato “denominato “Lavori di sistemazione
idrogeologica e regimazione acque in località Gavotti nel comune di Roccaforte Mondovì”, il cui
progetto definitivo-esecutivo redatto ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. 50/2016 dall’arch. Danilo Coccalotto
e dal Geom. Federico Boetti, tecnici in servizio presso l’Area Tecnica del Comune di Roccaforte
Mondovì per conto dell’Unione Montana Mondolé, dell’importo di € 5.000,00 di cui € 4.091,38 per
lavori (comprensivo di € 80,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta) ed € 908,62 per
somme a disposizione dell’Amministrazione, trasmesso in data 10.08.2021 corredato dagli elaborati
tecnici in premessa elencati, conservati agli atti dell’Ufficio Tecnico.
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2.

Dato atto che l’importo complessivo pari a € 5.000,00 sarà interamente finanziato con fondi A.T.O. ex
art 8 comma 4 L.R. 13 del 1997 a valere sulle annualità 2019;

3.

Dato atto che al termine dei lavori ed all’emissione del C.R.E. l’opera si intende automaticamente
trasferita al patrimonio del Comune di Roccaforte Mondovì.

4.

Di dare atto che ai sensi dell’art. 200 del D.Lgs. 267/2000, la realizzazione dell’opera non comporta
maggiori oneri di gestione a carico del bilancio comunale.

5.

Di dichiarare il presente Atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n.
267/2000, stante la necessità di intervenire con i lavori in tempi brevi.

6. Di trasmettere copia del presente provvedimento all’Unione Montana Mondolé per i propri necessari
provvedimenti
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

F.to: BONGIOVANNI Paolo

F.to: Dott. SALVATICO Fabrizio

Copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta libera, ad uso amministrativo.
Li, ______________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. SALVATICO Fabrizio
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