
 

ORIGINALE 
PROVINCIA DI TORINO 

 
 

COMUNE DI MASSELLO 
 
 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N.39 

 
 

OGGETTO:  Realizzazione di interventi di adeguamento e messa in sicurezza strade comunali. 
Approvazione progetto definitivo-esecutivo           

 
 

L’anno duemilaventi addì quindici del mese di ottobre alle ore 17:15, regolarmente convocata si è 
riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. MICOL Willy - Sindaco  Sì 

2. TRON Laura - Assessore  Sì 

3. PONS UGO - Assessore  Sì 

  

Totale Presenti: 3 

Totale Assenti: 0 

 
 
Con l’intervento e l’opera del vice Segretario Comunale Dr. Graziano SOLARO il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, MICOL Willy assume la presidenza e dichiara aperta la 

seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

 
DATO ATTO che il Comune di Massello intende utilizzare il finanziamento di € 19.329,89 previsto 
dall’articolo 30, comma 14-bis decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 ed assegnato con Decreto del Ministro 
dello sviluppo economico del 2 luglio 2020, per interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza 
strade comunali; 
 
VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio del 16.09.2020 n. 115 mediante la quale è stato 
conferito al Geom. Raffaella Gaiani,  l’incarico relativo alla progettazione definitiva, esecutiva e direzione 
lavori, nonché lo svolgimento delle attività tecniche amministrative connesse alla realizzazione degli 
interventi di adeguamento e messa in sicurezza strade comunali; 
 
VISTO il progetto definitivo/esecutivo per i lavori in oggetto, redatto dalla geom. Raffaella Gaiani, composto 
dai seguenti elaborati: 

 ELABORATO 1- quadro economico, relazione tecnica, cronoprogramma; 

 ELABORATO 2 - cartografia, localizzazione intervento e documentazione fotografica; 

 ELABORATO 3- elenco prezzi unitari, computo metrico estimativo e oneri della sicurezza; 

 ELABORATO 4- Capitolato speciale d’appalto.  
 
DATO ATTO che l’importo complessivo del progetto è quantificato in €. 40.000,00 così ripartiti: 
 

1) LAVORI  
1.1) Importo dei lavori a corpo (soggetto a ribasso)     €      32.402,46 
1.2) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)     €           872,65 
1.3) Totale 1)          €      33.275,11 
 
2) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
2.1) IVA 10% su 1.3)         €        3.327,51 
2.2) Spese tecniche e cassa previdenziale comprese    €        3.327,51 
2.3) Imprevisti e arrotondamenti       €            69,87 
2.4) Totale 2)          €        6.724,89 
3) TOTALE DELLE SOMME IMPEGNATE     €      40.000,00 

 
RITENUTO il progetto rispondente alle esigenze prospettate da questa amministrazione e quindi meritevole 
di approvazione; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di lavori pubblici non incompatibili con il citato D.Lgs. 50/2016; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i; 
 
PRESO ATTO che sulla proposta di decreto di cui al presente verbale, ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs. 
267/00, hanno espresso parere favorevole: 

 Il responsabile del servizio interessato (per quanto di sua competenza) in ordine alla regolarità tecnica; 

 Il responsabile del servizio economico finanziario in ordine alla regolarità contabile; 
 
VISTO il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso dal Vice Segretario 
Comunale; 
 
CON VOTI unanimi favorevoli, espressi nelle forme e nei modi di legge; 

 
DELIBERA 

 
1) per le motivazioni citate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate; 
 
2) di approvare il progetto definitivo/esecutivo degli interventi di manutenzione straordinaria e messa in 
sicurezza strade comunali, redatto dalla geom. Raffaella Gaiani, negli elaborati citati in premessa, il cui 
quadro economico risulta essere il seguente: 
 

1) LAVORI  
1.1) Importo dei lavori a corpo (soggetto a ribasso)     €      32.402,46 



1.2) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)     €           872,65 
1.3) Totale 1)          €      33.275,11 
 
2) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
2.1) IVA 10% su 1.3)         €        3.327,51 
2.2) Spese tecniche e cassa previdenziale comprese    €        3.327,51 
2.3) Imprevisti e arrotondamenti       €            69,87 
2.4) Totale 2)          €        6.724,89 
3) TOTALE DELLE SOMME IMPEGNATE     €      40.000,00 

 
 
3) di nominare responsabile del procedimento il Responsabile del Servizio Tecnico, geom. Valter Calliero; 
 
4) di procedere all’affidamento degli interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza strade 
comunali ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 
5) di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico gli adempimenti consequenziali all’adozione del 
presente provvedimento; 
 
6) di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura al capitolo 6130/9112/99 
piano dei conti U.2.02.01.09.012 del Bilancio 2020  – Gestione competenza; 
 
7) di dare atto che la presente deliberazione, con votazione unanime e separata, espressa nelle forme e nei 
modi di legge, viene dichiarata immediatamente eseguibile. 
 

 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL SINDACO 
MICOL Willy 

 
 

IL V. SEGRETARIO COMUNALE 
Dr. Graziano SOLARO 

PARERI 
 

Parere Esito Data Il Responsabile Firma 

Conformità Favorevole 15/10/2020 Graziano SOLARO  

Regolarità 
contabile 

Favorevole 15/10/2020 Graziano SOLARO  

Regolarità tecnica Favorevole 15/10/2020 Graziano SOLARO  

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con 
decorrenza dal _________________________ al _________________________ come prescritto 
dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e dall'art. 32 della Legge 69/2009. 
 
La presente deliberazione viene contestualmente trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari come 
prescritto dall’art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 
     , li  IL V. SEGRETARIO COMUNALE 

Dr. Graziano SOLARO 
 
 

 
 
Massello 
 

 

 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale di Massello, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 
 

- È divenuta esecutiva il giorno 31/10/2020 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione come prescritto 
dall’art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 

X     È immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 

 
 
 

IL V. SEGRETARIO COMUNALE 
Dr. Graziano SOLARO 

 

 


