
 

O r i g i n a l e 

 

COMUNE DI BARDONECCHIA  

                   PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 61  

 
 
OGGETTO: 
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE. 
APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE - DEFINITIVO. 
 
 

L’anno duemilaquattordici addì quattro del mese di giugno alle ore 10:00 nella sala 

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

dei Signori: 

 
 
     1.       BORGIS Roberto Sindaco PRESENTE 

     2.       CAROLLO Salvatore Vice Sindaco ASSENTE 

     3.       BORTOLUZZI Giorgio Assessore PRESENTE 

     4.       CICCONI Pierangela Assessore PRESENTE 

     5.       GRISA Guido Assessore PRESENTE 

 

 Totale Presenti:  
Totale Assenti: 

4 
1 

 
 
 

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

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



 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Considerato che è intenzione dell’Amministrazione Comunale procedere con una serie di interventi 
di ripristino di strade, marciapiedi ed aree attualmente in cattivo stato di manutenzione anche a 
seguito della stagione invernale da poco conclusasi; 
 
Dato  atto che nell’organico dell’Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio sono presenti le figure 
professionali necessarie per lo svolgimento dell’attività di progettazione e direzione lavori 
relativamente a tale tipologia di interventi atti a garantire sia il ripristino di alcuni tratti di 
pavimentazione che migliorare le condizioni di sicurezza stradale; 
 
Atteso che nel progetto di cui al presente provvedimento sono stati inseriti interventi sulla S.P. 216, 
come concordato con gli Uffici Provinciali competenti, a seguito del P:P. nr. 14740/14 B R.G.N.R.; 
 
Visti gli incontri fra Amministrazione Comunale e Provincia di Torino e la successiva bozza di 
progetto trasmesso dagli uffici tecnici provinciali di cui al ns. prot. nr 05745 del 16.04.2014 relativa 
agli interventi di manutenzione stradale a carico del Comune di Bardonecchia lungo il tratto di SP. 
216 compreso fra la rotonda di Viale Bramafam e l’incrocio con Viale Dalla Vecchia; 
 
Richiamati: 

- L’argomento di Giunta Comunale nr. 05 del 09/04/2014; 
- L’argomento di Giunta Comunale nr. 08 del 18/04/2014; 
- La nota prot. nr. 05860 del 17/04/2014 a firma del Sindaco con la quale si conferma la 

disponibilità ad eseguire gli interventi di manutenzione stradale a carico del Comune di 
Bardonecchia lungo il tratto di SP. 216 compreso fra la rotonda di Viale Bramafam e 
l’incrocio con Viale Dalla Vecchia di cui alla succitata nota prot. nr. 05745/2014; 

- La nota prot. nr. 68538 del 17.04.2014 della Provincia di Torino, acquisita agli atti dell’ente 
al nr. 6031 del 22.04.2014 

 
Atteso che: 

-  prima dell’esecuzione degli interventi di ripristino sulla S.P. 216 sarà necessario acquisire il 
relativo parere/nullaosta da parte dei competenti uffici provinciali; 

- con nota ns. prot. nr. 07942 del 29.05.2014 la Provincia ha comunque già espresso  parere 
preventivo favorevole alla variante proprosta dall’Ufficio Tecnico LL.PP., a seguito della 
redazione del progetto preliminare - definitivo in oggetto; 

 
Richiamati : 

- L’argomento di Giunta Comunale nr. 08 del 28/03/2014 con il quale è stato preliminarmente 
sottoposto all’Amministrazione Comunale, l’elenco degli interventi di manutenzione stradale 
per l’anno 2014; 

- L’argomento di Giunta Comunale nr. 03 del 02/04/2014 con il quale sono forniti ulteriori 
indirizzi all’Ufficio Tecnico LL.PP. in merito alla progettazione delle opere in oggetto; 

 
Visto il progetto preliminare-definitivo denominato “Interventi di manutenzione straordinaria strade” 
redatto dall’Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio a firma del Geom. Mario Signorini per la 
realizzazione dei lavori sopra descritti, con un quadro economico complessivo di € 200.000,00, 
composto dai seguenti elaborati: 
  
� Relazione tecnico illustrativa; 
� Computo metrico estimativo e quadro economico; 
� Elenco Prezzi; 
� Capitolato speciale d’appalto e schema di contratto; 
� Documentazione fotografica; 
� Elaborati grafici: 

Tav. 1 - Planimetria generale localizzazione interventi; 
 



 

Visto il quadro tecnico economico di spesa dell’opera di importo complessivo pari ad € 200.000,00, 
così  determinato: 
 

 INTERVENTI   
A VIALE BRAMAFAM €       11.619,837 
B VIALE DELLA VITTORIA – SP216 €       22.729,835  
C MARCIAPIEDI VIALE ROMA E VITTORIA €       14.133,657 
D VIA EINAUDI €       13.384,363 
E VIA GENERAL CANTORE €       10.303,026 
F VIA HERBAREL €       25.642,530 
G VICOLO DELLE TORRI – VIA S. IPPOLITO €       41.334,289 

H MILLAURES STRADA DI ACCESSO E PIAZZA DELLA 
CHIESA €       17.334,077 

 TOTALE INTERVENTI  €       156.481,61 
 IMPORTO DELLA MANODOPERA NON SOG. A RIBASSO. €         68.482,54 
 IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO €          87.999 ,07 
 ONERI SICUREZZA €           754,80 
   
 TOTALE LAVORI A BASE D’ASTA -  €       157.236,41 
   
 IVA 22% SUI LAVORI €         34.592,01 
 INCENTIVI PROGETTAZIONE + RUP (0,5%) €           3.144,73 
 ACCORDI BONARI 2% €           3.144,73 

 ASSICURAZIONE, SPESE AUTORITA’, IMPREVISTI 
ARROTONDAMENTI ECC.. €           1.882,12 

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €         42.763,59 
   
 TOTALE OPERA €      200.000,00 

 
Rilevato che alla data attuale questo Ente non ha provveduto all’approvazione del Bilancio di 
Previsione per l’Esercizio Finanziario 2014; 
 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 19.12.2013, con il quale è stato differito al 28 febbraio 
2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali; 
 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 13.02.2014, con il quale è stato ulteriormente 
prorogato al 30 aprile 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti 
locali; 
 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 29.04.2014, con il quale è stato ulteriormente differito 
al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali; 
 
Richiamato l’art. 163, comma 3, del TUEL 267/200, che disciplina l’esercizio provvisorio del 
bilancio nel caso di specie, prevedendo che, ove la scadenza del termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio 
dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente 
autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, 
intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio definitivamente approvato; 
 
Visto il verbale di verifica e validazione del progetto preliminare-definitivo redatto in base ai disposti 
di cui all’art.112 del D.lgs.163/2006 e all’art.47 comma 2, lettera c, del D.P.R. nr.207/2010 in data 
04.06.2014 a firma del Responsabile Unico del Procedimento Dott. Ing. Antonio TOMASELLI in 



 

contraddittorio con il progettista Geom. Mario SIGNORINI dipendenti comunali in forza all’Ufficio 
Tecnico LL.PP. e Patrimonio. 
 
Ritenuto che tale progetto sia meritevole di approvazione; 
 
Vista la normativa legislativa vigente in materia e, in particolare, l’art. 93 comma 5 del D.Lgs. n.163 
del 12/04/2006 e s.m.i.; 
 
Visto il D.P.R. n. 207/2010; 
 
Riconosciuta la competenza della Giunta Comunale ai sensi del combinato disposto dell’art.42 e 
48 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Acquisiti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000 da parte del 
Responsabile del Servizio Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio in merito alla regolarità tecnica e 
da parte del Responsabile di Ragioneria in merito alla regolarità contabile; 
 
Visto l’art.48 del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000; 
 
Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano, 
 

DELIBERA 
 
Per tutte le motivazioni riportate nella premessa narrativa al presente dispositivo e richiamate a 
farne parte integrante e sostanziale: 
 
1. Di approvare, per quanto di competenza, il progetto preliminare-definitivo relativo ai lavori 

denominati “Interventi di manutenzione straordinaria di strade” redatto in data 25/05/2014 
dall’Ufficio Tecnico LL.PP., composto dagli elaborati tecnici e dalle tavole grafiche elencate in 
premessa.. 

 
2. Di approvare il quadro tecnico economico di spesa come di seguito dettagliato: 

 
 INTERVENTI   
A VIALE BRAMAFAM €       11.619,837 
B VIALE DELLA VITTORIA – SP216 €       22.729,835  
C MARCIAPIEDI VIALE ROMA E VITTORIA €       14.133,657 
D VIA EINAUDI €       13.384,363 
E VIA GENERAL CANTORE €       10.303,026 
F VIA HERBAREL €       25.642,530 
G VICOLO DELLE TORRI – VIA S. IPPOLITO €       41.334,289 

H MILLAURES STRADA DI ACCESSO E PIAZZA DELLA 
CHIESA €       17.334,077 

 TOTALE INTERVENTI  €       156.481,61 
 IMPORTO DELLA MANODOPERA NON SOG. A RIBASSO. €         68.482,54 
 IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO €          87.999 ,07 
 ONERI SICUREZZA €           754,80 
   
 TOTALE LAVORI A BASE D’ASTA -  €       157.236,41 
   
 IVA 22% SUI LAVORI €         34.592,01 
 INCENTIVI PROGETTAZIONE + RUP (0,5%) €           3.144,73 
 ACCORDI BONARI 2% €           3.144,73 



 

 ASSICURAZIONE, SPESE AUTORITA’, IMPREVISTI 
ARROTONDAMENTI ECC.. €           1.882,12 

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €         42.763,59 
   
 TOTALE OPERA €      200.000,00 

 
 
3. Di dare atto che la spesa complessiva per l’esecuzione dei lavori in oggetto ammontante a 

complessivi € 200.000,00 trova copertura all’intervento nr.2080101 (c/12080) gestione residui 
del redigendo bilancio 2014 finanziato interamente mediante fondi propri. 

 
4. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Ing. Antonio TOMASELLI, 

dipendente in forza al Servizio Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio. 
 

5. Di nominare il Geom. Mario SIGNORINI, dipendente comunale in forza all’Ufficio Tecnico 
LL.PP. e Patrimonio, Direttore dei Lavori in oggetto. 

 
6. Di demandare al Responsabile Unico del Procedimento ed agli Uffici competenti la 

predisposizione degli atti necessari e conseguenti. 
 
7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di poter procedere 

con l’adozione di tutti i provvedimenti conseguenti, ai sensi dell’art.134 comma 4 del T.U.E.L. n. 
267/2000 con seconda e distinta votazione resa in forma palese che da esito unanime e 
favorevole. 

 
 
 
 
 



 

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 
 
 
 
 


