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COMUNE DI CASTIGLIONE TORINESE 

CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 
_____________ 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 
 

DELLA GIUNTA COMUNALE N. 53 
 

13/05/2021 
 
 
 

OGGETTO: LAVORI DI CONSOLIDAMENTO URGENTE DI STRADA COMUNALE SAN 
MARTINO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - CUP C47H20001980004 
.           
 
 

L’anno duemilaventuno addì tredici del mese di maggio alle ore undici e minuti cinquanta presenti 
in sede il Sindaco e Assessori Accardi e Busca in audio conferenza Assessore Borello, regolarmente 
convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sig.ri:  
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. LOVERA Loris Giovanni - Sindaco Sì 

2. GIARETTO Manlio - Vice Sindaco  No 

3. ACCARDI Maria Luisa - Assessore  

4. BORELLO Fiorenzo - Assessore 

5. BUSCA Graziella - Assessore 

Sì 

Sì 

Sì 

Totale Presenti: 4 

Totale Assenti: 1 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale (presente in sede) Matteo BOSSA. 
 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopra indicato. 
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Deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 13/05/2021 
 
OGGETTO: LAVORI DI CONSOLIDAMENTO URGENTE DI STRADA COMUNALE SAN MARTINO - 
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - CUP C47H20001980004 .           
 

La Giunta Comunale 
 

Premesso  che:  

-   a seguito dell’evento temporalesco che si è abbattuto sul territorio comunale in data 
21/06/2019 è avvenuto uno smottamento sul versante lungo la strada comunale San 
Martino all’altezza dei numeri civici 30 – 34 che ha interessato anche parte del sedime 
stradale comunale;  

 

-  è stato richiesto sopralluogo da parte dei tecnici della Regione Piemonte – Difesa del Suolo 
– Pronto intervento al fine dell’accertamento del dissesto e successivamente richiesto il 
finanziamento per la messa in sicurezza del dissesto con il bando regionale approvato con 
Determinazione Dirigenziale n. 3113 del 20/11/2020;  

 
  Rilevato che con nota pervenuta in data 07/01/2021 e rubricata al protocollo comunale al 
n. 153, la Regione Piemonte - Settore Infrastrutture  e Pronto Intervento ha comunicato 
l’ammissione a finanziamento così come da Determinazione Dirigenziale n. 3633 del 23/12/2020 
sottolineando che l’aggiudicazione dei lavori dovrà avvenire entro 180 gg. dalla data della 
comunicazione del finanziamento;  
 
 Ritenuto pertanto di procedere all’esecuzione dei lavori in oggetto e consistenti in interventi 
atti a consolidare la viabilità comunale di Strada San Martino al fine di ripristinare il regolare 
transito sulla arteria stradale;  
 
         Preso atto che con determinazione n. 101/2021 del 31/03/2021 è stato affidato l’incarico 
all’Ing. Claudio Ferro con studio in Torino per la progettazione, direzione lavori e coordinamento 
della sicurezza , per il lavori di “Consolidamento urgente di strada comunale di San Martino”;  

  
Visto il progetto esecutivo dei lavori in oggetto presentato in data 03/05/2021 prot. n. 

4563 e successiva integrazione in data 12/05/2021 prot. n. 4895 composto dai seguenti elaborati:  

• COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO;  
• CRONOPROGRAMMA;  
• CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO;  
• ELENCO PREZZI UNITARI;  
• PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA E DELLE SUE PARTI;  
• PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E QUADRO DI INCIDENZA DELLA     
   MANODOPERA;  
• RELAZIONE GENERALE;  
• RELAZIONE TECNICA;  
• TAVOLA E -01 : PROGETTO D’INTERVENTO;  
• RELAZIONE DI CALCOLO;  
• STUDIO DI FATTIBILITA’ AMBIENTALE;   
• DOCUMENTAZIONE FOROGRAFICA;  
 

e che prevede un importo complessivo di spesa di € 90.000,00 così ripartito: 
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Importo lavori di progetto  €  63.900,00   

Importo lavori soggetti a ribasso d’asta  €   62.700,00  

- Importo oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso 

€     1.200,00 
 

Somme a disposizione dell’Amministrazione      €  26.100,00 

- Iva 22 %  sui lavori  €    14.058,00  

- Spese tecniche  €      9.450,00  

- CNPAIA  €         378,00  

- IVA 22 % su spese tecniche  €      2.162,16  

- Occupazioni e arrotondamenti, ecc. €            51,84  

Totale generale  €  90.000,00  

 
Considerato che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del testo unico 

delle disposizioni legislative in materia edilizia (D.P.R. 380/2001 e s.m.i.), per le opere pubbliche 
dei Comuni deliberate dal Consiglio Comunale o dalla Giunta Comunale, non necessita di titolo 
abilitativo edilizio;  

 
Preso atto che si è provveduto alla verifica e validazione del presente progetto di cui all’art. 

26 del D.Lgs 50/2016, in contradditorio con il progettista Ing. Claudio Ferro , riscontrandone la 
conformità rispetto alla vigente normativa in materia, come da verbale di validazione del progetto 
datato 12/05/2021;  

 
Preso altresì atto che per la realizzazione dell'opera non si rende necessaria alcuna variante 

degli strumenti urbanistici; 

Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione del progetto esecutivo dei lavori in 
oggetto;   

Visto il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50;  

Visti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi sulla regolarità tecnica e 
contabile della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.; 

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
 

1) di approvare, per quanto richiamato nelle premesse, il progetto esecutivo dei lavori di 
“CONSOLIDAMENTO URGENTE DI STRADA COMUNALE DI SAN MARTINO”, progetto rubricato 
al protocollo comunale in data 03/05/2021 prot. n. 4563 e successiva integrazione in data 
12/05/2021 prot. n. 4895 redatto dall’Ing. Claudio Ferro di Torino composto dai seguenti 
elaborati: 
 

• COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO;  
• CRONOPROGRAMMA;  
• CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO;  
• ELENCO PREZZI UNITARI;  
• PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA E DELLE SUE PARTI;  
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• PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E QUADRO DI INCIDENZA DELLA     
   MANODOPERA;  
• RELAZIONE GENERALE;  
• RELAZIONE TECNICA;  
• TAVOLA E -01 : PROGETTO D’INTERVENTO;  
• RELAZIONE DI CALCOLO;  
• STUDIO DI FATTIBILITA’ AMBIENTALE;   
• DOCUMENTAZIONE FOROGRAFICA;  
 

e che prevede un importo complessivo di spesa, tra lavori e somme a disposizione 
dell’Amministrazione, di €  90.000,00;  

 
2) di dare atto che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del testo unico delle 

disposizioni legislative in materia edilizia (D.P.R. 380/2001 e s.m.i.), per le opere pubbliche dei 
Comuni deliberate dal Consiglio Comunale o dalla Giunta Comunale, non necessita di titolo 
abilitativo edilizio; 
 

3) di dare atto che ai sensi dell’art. 12, comma 1 lettera a) del D.P.R. 327/2001 e smi, 
l’approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed 
urgenza dei lavori; 
 

4) di stabilire che il fine che si intende perseguire con il contratto, la forma del contratto, le 
eventuali clausole essenziali, le modalità di scelta del contraente saranno approvati con 
successivo provvedimento del Responsabile dell’Area Tecnica ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs 
18.08.2000 n. 267; 

 
5) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la Geom. Cereser Paola; 

 
6)  di dare atto che la spesa complessiva dei lavori è prevista al codice 10.05.2 – Cap. 8230/115 
“Consolidamento tratto strada San Martino finanziato con contributo regionale Cap.4034/27” – 
del Bilancio di Previsione 2021/2023 – Esercizio finanziario 2021;  

 
7) di demandare al Responsabile dell’Area Tecnica l’adozione degli atti conseguenti;  

 
s u c c e s s i v a m e n t e 

 
Ad unanimità di voti favorevoli, espressi nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
 

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art.134, 4° 
comma del T.U. 18/08/00 n. 267. 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente 
F.to:Loris Giovanni LOVERA 

 
 

Il Segretario 
F.to : Matteo BOSSA 

 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con 
decorrenza dal 14/05/2021, come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267. 

 
lì, __14/05/2021__ 
 

Il Segretario 
F.to:   Matteo BOSSA 

 

 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio  
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione: 
 
    Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
 
 Alla Prefettura di _________ ai sensi dell’art.135, 2° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267  

 
Castiglione Torinese, lì 14/05/2021 Il Segretario 

F.to:  Matteo BOSSA 
 

 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Castiglione Tor.se, lì14/05/2021                                                                                                                                                             
Il Segretario 
                                                                                                                                                            Matteo Bossa 
      

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 13-mag-2021       

 
  Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000) 

  Dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000) 
 
 Il Segretario 
Lì,    14/05/2021     Matteo Bossa 

  

 


