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CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

_______________

COMUNE DI CHIAVERANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 58
Approvazione progetto definitivo-esecutivo per l’esecuzione degli interventi
OGGETTO: manutentivi dell’alveo e delle sponde per il ripristino della funzionalità
idraulica dei rivi della Serra della Gatta e San Pietro nel comune di
Chiaverano
- CUP- B49H18000070001

L’anno duemilaventi, addì sedici, del mese di settembre, alle ore dieci, e minuti
trenta,nella sala delle adunanze, , regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle
persone dei Signori:
COGNOME e NOME
1. FIORENTINI MAURIZIO ANGELO - Sindaco Presidente
2. TENTARELLI MAURIZIO - Vice Sindaco
3. BENETTI ROBERTA ANNA - Assessore

Totale Presenti:
Totale Assenti:
Assiste alla seduta il Segretario Comunale COSTANTINO dott. Giuseppe.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

PRESENTE
Sì
Sì
No

2
1

Delibera di G.C. n. 58 in data 16/09/2020 ad oggetto:
“ Approvazione progetto definitivo-esecutivo per l’esecuzione degli interventi manutentivi
dell’alveo e delle sponde per il ripristino della funzionalità idraulica dei rivi della Serra della Gatta e
San Pietro nel comune di Chiaverano
- CUP- B49H18000070001
”

LA GIUNTA COMUNALE
Esaminata l’allegata proposta di deliberazione;
Ritenutola meritevole di approvazione;
Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
Di approvare integralmente la proposta di deliberazione che viene allegata alla presente per farne parte
integrante e sostanziale;
Attesa l'urgenza di provvedere in merito a quanto sopra deliberato, la Giunta Comunale, con voti unanimi,
dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Decreto Legislativo
18. 08. 2000 n. 267;

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C. N.58 DEL 15/09/2020
OGGETTO : Approvazione progetto definitivo-esecutivo per l’esecuzione degli interventi
manutentivi dell’alveo e delle sponde per il ripristino della funzionalità idraulica dei rivi della Serra
della Gatta e San Pietro nel comune di Chiaverano
- CUP- B49H18000070001

L’AMMINISTRATORE COMPETENTE
Premesso che l’Amministrazione ha intenzione di effettuare un intervento manutentivo dei rivi a scopo di
tutela in caso di considerevoli eventi atmosferici;
Richiamato lo studio di fattibilità che prevede una spesa complessiva di € 41.023,92, redatto dal dott.
Mauro Andrea Perino - società Seacoop - con studio in Torino, Corso Palestro,9 , p.iva 04299460016 a cui
era stato affidato l’incarico con determinazione n. 9 del 08.02.2018 per poter procedere alla richiesta
di contributo finanziario tramite richiesta di spazi;
Dato atto che :
-non sono stati concessi spazi finanziari in riferimento a tale progetto;
-il Comune di Chiaverano aveva intenzione di procedere comunque all’intervento;
-durante il periodo emergenziale Covid-19 non è stato possibile procedere con l’esecuzione ne la
progettazione dei lavori;
-il Comune ha aderito all’iniziativa della Fondazione crt ad oggetto “PROTEZIONE CIVILE PICCOLI
COMUNI-CANTIERI PER LAMBIENTE E IL TERITORIO 2019” -.chiedendo contributo in data
04.03.2020 prot. 1137;
- è stato concesso un contributo dalla Fondazione CRT per €17.000,00;
Considerato che risulta necessario visti i tempi trascorsi procedere con una progettazione aggiornata di
tipo definitivo-esecutivo per poter procedere all’affidamento dei lavori in tempi brevi;
Richiamata la determinazione dell’Utc n.46.20 di incarico affidato al dott. Perino Mauro Andrea per la
redazione del progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori di lavori di messa in sicurezza alvei rivi ;
Visto il progetto definitivo-esecutivo per l’Esecuzione degli “Interventi manutentivi dell’alveo e delle
sponde per il ripristino della funzionalità idraulica dei rivi della Serra della Gatta e San Pietro nel comune di
Chiaverano- CUP B49H18000070001” redatto dal dott. Perino Mauro Andrea trasmesso in data
14.09.2020 prot. 4356 composto da Relazione tecnica; Computo metrico ;Quadro Economico; Elenco
prezzi unitari; Capitolato speciale d’appalto e Tavole grafiche;

Considerato che il Responsabile Unico del Procedimento ha ritenuto sufficiente redigere il progetto
esecutivo, conglobante il progetto preliminare ed il progetto definitivo, in considerazione della
tipologia e dell’entità dell’intervento;
Rilevato che il progetto esecutivo individua compiutamente i lavori da realizzare nel rispetto delle
esigenze, dei criteri, degli indirizzi, delle indicazioni formulati dall’Amministrazione comunale e
della normativa vigente
Rilevato che i presenti lavori non sono soggetti al rilascio del titolo abilitativo, in quanto trattasi di
manutenzione straordinaria;
Visto, pertanto, che occorre procedere all’esame ed approvazione del progetto esecutivo dei lavori
di lavori di messa in sicurezza alvei rivi , e del relativo quadro tecnico economico;

Preso atto che il quadro economico è il seguente:

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento, è l’arch. Massè Sara, responsabile del servizio Opere
Pubbliche del settore Tecnico del Comune;
Rilevato che le modalità di scelta del contraente sarà approvata con apposita determinazione, ai sensi del
dlgs 50/16;
Visto il vigente regolamento dei contratti;
Visto il D.P.R. n. 207/2010;
Visto il D. Lgs. 50/16 e s.m.i.;
Visto il D. Lgs. 267/2000;
Visti i pareri espressi di cui all'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;
PROPONE ALLA GIUNTA
1) che le premesse assumono veste di parte formale e sostanziale del presente provvedimento;
2) di approvare il progetto definitivo-esecutivo per l’Esecuzione degli “Interventi manutentivi dell’alveo e
delle sponde per il ripristino della funzionalità idraulica dei rivi della Serra della Gatta e San Pietro nel
comune di Chiaverano- CUP B49H18000070001” per un calcolo sommario della spesa di euro
€41.023,92, redatto dal dott. Mauro Andrea Perino - società Seacoop - con studio in Torino, Corso
Palestro,9 , p.iva 04299460016, comprendente gli elaborati esposti in premessa;
3) di dare atto che gli elaborati progettuali vengono conservati agli atti del Comune;
4) di dare atto che responsabile del procedimento è Arch. Massè Sara - responsabile Area Tecnica Comune
di Chiaverano;

5) Di dare atto che il progetto esecutivo di cui sopra viene finanziato con fondi comunali ( € 24.023,92 su
cap. 3245 cod. 08.01.20 ) e con contributo CRT ( € 17.000,00 da cap. 4043/99 cod. 4.02.00) ;
6) di prendere atto della dichiarazione del responsabile del procedimento, rilasciata ai sensi del D.P.R.
62/2013, di non trovarsi e comunque di non essere a conoscenza di ciò, in una situazione di conflitto di
interessi, neanche potenziale, con i contenuti del presente provvedimento e gli atti approvati ad esso collegati
e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre in caso di dichiarazione mendace;
7) di demandare al Responsabile del Servizio tecnico, nonché RUP, l’attivazione della procedura di gara
mediante affidamento diretto previa verifica di mercato a ditta specializzata.

Il sottoscritto Amministratore competente propone che la Giunta Comunale approvi la proposta di
deliberazione sopraesposta.
Chiaverano 15.09.2020
L'AMMINISTRATORE COMPETENTE
Il Sindaco
F.to Fiorentini Maurizio Angelo

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i. si esprime
PAREREFAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della deliberazione sopra esposta.
Chiaverano 15.09.2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO
FINANZIARIO
F.to Costantino Dott. Giuseppe

Ai sensi e per gli effetti dell' art. 49 del Decreto Legislativo 18. 08. 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra esposta".
Chiaverano 15.09.2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO E TECNICO MANUTENTIVO
F.to Arch Sara Massè

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.
IL SINDACO
f.to: FIORENTINI MAURIZIO ANGELO
L’ASSESSORE
f.to: TENTARELLI MAURIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: COSTANTINO dott. Giuseppe

Visto, si attesta – ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lg 18.08.2000, n.267 – la copertura
finanziaria.
IL SEGRETARIO COMUNALE
______________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata
nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune dal giorno 16/09/2020 e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi.
lì, 16/09/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: COSTANTINO dott. Giuseppe

COMUNICAZIONE AL CAPOGRUPPO CONSILIARE
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione – oggi 16/09/2020 giorno di
pubblicazione – al Capogruppo consiliare.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: COSTANTINO dott. Giuseppe

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.
lì, 16/09/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
_____________________________
_______________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
( Art. 134 D.Lgs 18. 08. 2000 n. 267 )

Divenuta esecutiva in data 16-set-2020
X

Perché dichiarata immediatamente eseguibile ( c. 4 )
Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ( c. 3).
IL SEGRETARIO COMUNALE
_____________________________

