Comune di BARGE
Provincia di Cuneo

COPIA

COPIA DI DELIBERAZIONE
della GIUNTA COMUNALE
N° 58 del 28/03/2019
OGGETTO:

FONDAZIONE CRC – BANDO DISTRUZIONE 2018 - INTERVENTO DI
RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA EX LAVATOIO DI VIA CORRIDONI
LUNGO IL TORRENTE CHIAPPERA - APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA
PROGETTO ESECUTIVO.

L'anno DUEMILADICIANNOVE addi' VENTOTTO del mese di MARZO con inizio seduta alle ore
16:00 nel Palazzo Comunale.
Previa convocazione, è riunita la Giunta Comunale.
Risultano presenti – assenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto come dal seguente
prospetto:
Nominativi

Presente

1.

COMBA PIERA

Sindaco

2.

BELTRAMO NADIA

Vice Sindaco

X

3.

TRECCO ELIO

Assessore

X

4.

PERASSI ELSA

Assessore

X

5.

BRUNO FRANCO ANDREA

Assessore

X

Totale

Assente
X

4

1

Partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Sig. DOTT. SAPETTI FAUSTO, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra AVV. BELTRAMO NADIA nella sua qualità di
Vice Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra
indicato.

Oggetto: FONDAZIONE CRC – BANDO DISTRUZIONE 2018 - INTERVENTO
DI RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA EX LAVATOIO DI VIA
CORRIDONI
LUNGO
IL
TORRENTE
CHIAPPERA
APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PROGETTO ESECUTIVO.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l’Amministrazione Comunale ha impartito direttive all’Ufficio
Tecnico Comunale in ordine alla partecipazione al Bando Fondazione CRC –
Distruzione 2018 entro la data di scadenza ovvero il 18 gennaio 2019;
Premesso che il bando “Distruzione 2018” è finalizzato a selezionare progetti da
finanziare relativamente ad interventi di miglioramento di uno specifico contesto
urbano, ambientale e paesaggistico della provincia di Cuneo attraverso azioni di
demolizione, mitigazione ed eliminazione delle incoerenze promuovendo processi di
coinvolgimento della comunità;
Richiamata la nota pervenuta in data 9 febbraio 2018 prot. 1975 in cui veniva
segnalato da un gruppo di cittadini ed operatori economici la situazione di degrado del
lavatoio ormai da tempo in disuso in via Corridoni;
Richiamata la nota pervenuta in data 27 febbraio 2019 con la quale la
Fondazione CRC comunicava, in seguito ad espletamento della istruttoria, l’ammissione
della proposta progettuale alla seconda fase del bando, indicando nel 29 marzo 2019,
poi posticipata al 5 aprile 2019, la data di scadenza per la trasmissione del progetto
esecutivo attraverso la piattaforma telematica della Fondazione stessa;
Reso atto che, alla luce di quanto sopra, l’Ufficio Tecnico Comunale ha
sviluppato un Progetto esecutivo relativo alla “RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA EX
LAVATOIO DI VIA CORRIDONI LUNGO IL TORRENTE CHIAPPERA”;
Presa visione di detto Progetto esecutivo inerente i lavori in argomento, redatto a
cura dell’Ufficio Tecnico Comunale nello specifico dal Gruppo di progettazione
composto dall’Ing. Cristiano SAVORETTO, dall’Arch. Annalisa BONINO con la
collaborazione dell’Arch. Marco GERVASONE e composto dai seguenti elaborati:
1 - RELAZIONE GENERALE
2 - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
3 - ELENCO PREZZI
4 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
5 - CRONOPROGRAMMA
6 - PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
7 - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
TAV 1 - INQUADRAMENTO CARTOGRAFICO
TAV 2 - STATO DI FATTO
TAV 3 – PROGETTO
Reso atto che il quadro economico di spesa per la realizzazione dei lavori risulta
essere il seguente:

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18.4.2016;
Ritenuto di procedere all’approvazione del Progetto esecutivo dei lavori in
oggetto strettamente in linea tecnica ai fini della partecipazione alla seconda fase del
bando “Fondazione CRC - Distruzione 2018”;
Reso atto che per la realizzazione del progetto in argomento si prevede una spesa
complessiva pari ad € 62.500,00 di cui € 50.000,00 richiesti alla Fondazione CRC come
finanziamento ed i restanti € 12.500,00 a carico del Comune di Barge;
Dato atto che il Comune di Barge si impegna, in caso di ottenimento di
contributo da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, ad inserire le voci
necessarie nel bilancio di previsione e ad adottare i necessari adempimenti contabili;
Reso atto che per la realizzazione delle opere non risultano necessarie procedure
espropriative;
Reso atto che sulla proposta del presente provvedimento deliberativo, ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali,
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sono stati formulati i seguenti pareri:
- Responsabile del Servizio-Posizione organizzativa UT2 - Governo del Territorio:
favorevole in ordine alla regolarità tecnica;
Richiamato l’art. 48 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla competenza
deliberante del presente consesso;
Con voti unanimi e favorevoli resi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. Di approvare esclusivamente in linea tecnica il Progetto esecutivo relativo alla
“RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA EX LAVATOIO DI VIA CORRIDONI
LUNGO IL TORRENTE CHIAPPERA” redatto a cura dell’Ufficio Tecnico
Comunale nello specifico dal Gruppo di progettazione composto dall’Ing. Cristiano
SAVORETTO, dall’Arch. Annalisa BONINO con la collaborazione dell’Arch.
Marco GERVASONE e composto dai seguenti elaborati::
1 - RELAZIONE GENERALE

2 - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
3 - ELENCO PREZZI
4 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
5 - CRONOPROGRAMMA
6 - PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
7 - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
TAV 1 - INQUADRAMENTO CARTOGRAFICO
TAV 2 - STATO DI FATTO
TAV 3 – PROGETTO
2. Di rendere atto che il quadro economico di spesa per la realizzazione dei lavori
risulta essere il seguente:

3. di dare atto che il Comune di Barge si impegna, in caso di ottenimento di contributo
da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, ad inserire le voci
necessarie nel bilancio di previsione e ad adottare i necessari adempimenti contabili;
4. Di dare atto che Responsabile del Procedimento è il Dott. Ing. Cristiano
SAVORETTO – Responsabile del Servizio competente, che con la presente viene
anche incaricato della trasmissione della documentazione alla Fondazione CRC
mediante la piattaforma informatica specifica.

SUCCESSIVAMENTE, con separata ed unanime votazione, la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

*****

Del che si è redatto il presente verbale.
La Vice Sindaca
F.to AVV. BELTRAMO NADIA

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. SAPETTI FAUSTO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Prot. n. 5080.
In pubblicazione all’albo pretorio informatico, sul sito internet del Comune, ai sensi
dell’articolo 124 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32 della L. n. 69/2009 e ss.mm.ii.,
per quindici giorni consecutivi, con decorrenza dal 02 aprile 2019 .
(N. di registro delle pubblicazioni 220).
________ Trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari con nota n. 5081
contestualmente all’affissione all’albo.
E’ conforme all’originale.
Barge, lì 02 aprile 2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. SAPETTI FAUSTO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 28 marzo 2019

X
□

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (ex art. 134, comma 4 del D.Lgs. n.
267/2000).
Per decorrenza dieci giorni di pubblicazione (ex art. 134, comma 3, del D.Lgs. n.
267/2000 nel combinato disposto con l’art. 32 della L. n. 69/2009 e ss.mm.ii.

Barge, lì 02 aprile 2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. SAPETTI FAUSTO

