
 

O r i g i n a l e 

 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

                   PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 119 

 
 

OGGETTO: 
RETTIFICA ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. NR.100 DEL 04/08/2010 -
"REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IMPIANTISTICO-STRUTTURALI DI 
RISTRUTTURAZIONE DELLA CASA COMUNALE DI VIA MEDAIL 43, 
ACQUISITA A SEGUITO DI CONFISCA AI SENSI DELLA L.575/65 E S.M.I. 
- APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI 
BARDONECCHIA E LA SITAF S.P.A.". 
 
 

L’anno duemiladieci addì sedici del mese di settembre alle ore 09:30 nella sala 

delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone 

dei Signori: 

 
 

     1.       AVATO Francesco Sindaco PRESENTE 

     2.       GUIFFRE Claudio Vice Sindaco PRESENTE 

     3.       BERTESSA Michele Assessore ASSENTE 

     4.       CANU Roberto Assessore PRESENTE 

     5.       FRANCESCHINI Maurizio Assessore PRESENTE 

     6.       SERGI Salvatore Assessore PRESENTE 

 

 Totale Presenti:  
Totale Assenti: 

5 
1 

 
 
 

Partecipa all’adunanza il Segretario Dott.ssa  DI MAURO Marcella. 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale nr.100 del 04/08/2010 avente ad oggetto “Realizzazione 
degli interventi impiantistico-strutturali di ristrutturazione della casa comunale di Via Medail 43, 
acquisita a seguito di confisca ai sensi della L.575/65 e s.m.i. - Approvazione bozza di 
convenzione tra il Comune di Bardonecchia e la S.I.T.A.F. S.p.A.”; 
 
Considerato che per mero errore materiale il contenuto dell’articolo 7 ad oggetto: “Collaudo 
dell’opera” al secondo capoverso della sopra citata bozza di convenzione che recita “Le opere 
verranno collaudate a spese di S.I.T.A.F. S.p.A. sempre nell’ambito del limite di importo di cui 
all’art.6. Il Collaudatore sarà nominato dal Comune tra i professionisti di elevata e specifica 
qualificazione con riferimento al tipo di lavori oggetto della presente convenzione.” deve intendersi 
sostituito con il seguente testo: “Le opere verranno collaudate a spese di S.I.T.A.F. S.p.A. sempre 
nell’ambito del limite di importo di cui all’art.6. Il Collaudatore sarà nominato dalla S.I.T.A.F. S.p.A. 
tra i professionisti di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori oggetto della 
presente convenzione.”; 
 
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 nr.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali); 
 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
 
Rilevato che, ai sensi dell’art.49 1 comma del T.U.E.L. nr.267 del 18/08/2000, è stato acquisito il 
parere favorevole in linea tecnica del responsabile dal Servizio Tecnico Lavori Pubblici e 
Patrimonio e del responsabile di Ragioneria; 
 
Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano, 
 

DELIBERA 
 
Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo: 
 
1. Di richiamare integralmente la deliberazione di Giunta Comunale nr.100 del 04/08/2010 avente 

ad oggetto “Realizzazione degli interventi impiantistico-strutturali di ristrutturazione della casa 
comunale di Via Medail 43, acquisita a seguito di confisca ai sensi della L.575/65 e s.m.i. - 
Approvazione bozza di convenzione tra il Comune di Bardonecchia e la S.I.T.A.F. S.p.A.” a fare 
parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo. 

 
2. Di sostituire il contenuto del secondo capoverso dell’articolo 7 “Collaudo dell’opera” della sopra 

citata bozza di convenzione tra il Comune di Bardonecchia e la S.I.T.A.F. S.p.A. per la 
realizzazione degli interventi impiantistico-strutturali di ristrutturazione della casa comunale di 
Via Medail 43, acquisita a seguito di confisca ai sensi della L.575/65 e s.m.i., con il seguente 
testo: “Le opere verranno collaudate a spese di S.I.T.A.F. S.p.A. sempre nell’ambito del limite di 
importo di cui all’art.6. Il Collaudatore sarà nominato dalla S.I.T.A.F. S.p.A. tra i professionisti di 
elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori oggetto della presente 
convenzione.”. 

 
3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 

4 del T.U.E.L. nr.267/2000 con una seconda e distinta votazione resa in forma palese che dà 
esito unanime e favorevole al fine di permettere la sottoscrizione della convenzione. 

 



 

Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Sindaco 
 

_______________________ 
 

Il Segretario Comunale 
 

__________________________ 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal ___________________ al _________________ come prescritto dall’art.124, 1° comma, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
Bardonecchia , lì ____________________________ 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
______________________________ 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ………………….. 
 
 
Per la scadenza dei 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267) 
 
 E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267) 

 
 
Bardonecchia, lì ________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 

 

 


