COPIA ALBO

COMUNE DI COCCONATO
Provincia di Asti

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N.53
OGGETTO:
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI DESTINATI AD AREA
MERCATALE - APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA E
DEFINITIVO. CODICE CUP: D49E19000390006
L’anno duemiladiciannove addì due del mese di agosto alle ore sedici e minuti zero nella
sala delle riunioni.
Esaurite le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di
questa Giunta Comunale.
Fatto l’appello risultano:

Cognome e Nome
1. FASOGLIO Umberto
2. VILLA Anna Maria
3. NICOLA Mario

Carica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Totale Presenti:
Totale Assenti:

Presente
Sì
Sì
Sì
3
0

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale sottoscritto CARAFA Dott. Vincenzo, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Signor FASOGLIO Umberto, nella sua qualità di
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO CHE il Comune di Cocconato intende provvedere ad eseguire lavori per
riqualificare l’area comunale mercatale;
CONSIDERATO CHE questo Comune, per l’esecuzione dei suddetti lavori, intende partecipare al
bando della Regione Piemonte “Riqualificazione di spazi pubblici destinati o da destinarsi ad aree
mercatali” – programmazione 2019 che prevede:
- di stabilire che possono presentare domanda tutti i Comuni piemontesi;
- di stabilire che le domande di agevolazione potranno essere presentate, secondo le
modalità previste dal Bando, entro il 5 agosto 2019;
RILEVATO che l’opera di “Riqualificazione degli spazi pubblici destinati ad area mercatale”, di cui
alla domanda di finanziamento ha come obiettivo il miglioramento dei servizi offerti alla
popolazione, incremento della desiderabilità di vivere sul territorio comunale, attrazione di utenza
dai comuni vicini, maggiore vivacità del centro urbano e incremento delle occasioni di
socializzazione.
RICHIAMATE:
- La deliberazione della Giunta Comunale n.47 del 05/07/2019 con cui si deliberava di
procedere alla richiesta, alla Regione Piemonte, del contributo in oggetto, si nominava il
Geom. Giunipero Ivana, Tecnico Comunale e Responsabile del Servizio Tecnico di questo
Comune quale RUP e si autorizzava l’affidamento della progettazione all’Arch. Marco
Maccagno di Buttigliera d’Asti;
- La determina del Responsabile del Servizio Tecnico n.172 del 26/07/2019 con cui si
affidava la progettazione per la richiesta del contributo in oggetto all’Arch. Marco Maccagno
con studio in Via Valentino n.37, Buttigliera d’Asti (AT);
VISTO Il progetto di fattibilità tecnica ed economica e definitivo dei lavori di “Riqualificazione degli
spazi pubblici destinati ad area mercatale” redatto dall’Arch. Marco Maccagno di Buttigliera d’Asti
(AT), e composto dai seguenti elaborati:
A. Relazione generale;
B. Prime indicazioni per la stesura dei piani di sicurezza;
C. Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
D. Elenco ed analisi dei prezzi unitari;
E. Computo metrico estimativo;
F. Quadro economico;
Elaborati grafici composti da:
- Tav. n°1 – planimetria di inquadramento;
- Tav. n°2 – planimetrie di rilievo e di progetto;
VISTO il quadro economico di spesa ammontante a complessivi € 99.800,00 così ripartito:
A) Importo lavori al netto
B) Importo lavori non assoggettati a ribasso d’asta:
1)
Oneri relativi alla sicurezza

€

€
€
€
€
€

70.814,09

€

72.345,74

1.531,65

C) TOTALE LAVORI
D) Somme a disposizione dell’Amministrazione per:
2. Incentivi per funzioni tecniche
3. Spese tecniche
4. Contributo previdenziale sulle spese tecniche
5. IVA 22% sui lavori
6. IVA 22% su spese tecniche

€

506,42
8.650,00
346,00
15.916,06
1.979,12
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€
Arrotondamento
E) TOTALE LAVORI COMPLESSIVO

27.397,60

€
€

27.397,60
56,66

€

99.800,00

CONSIDERATO CHE il progetto sarà finanziato in parte con contributo regionale e in parte con
fondi propri di bilancio;
RITENUTO DI AUTORIZZARE il Sindaco a sottoscrivere la documentazione necessaria per la
partecipazione al Bando per il finanziamento del progetto in oggetto;
VISTO il D. Lgs. 50/2006;
VISTO il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per la parte non abrogata;
VISTO il Bilancio di previsione 2017 approvato;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267;
RITENUTO che detto progetto sia meritevole di approvazione;
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento,
rilasciati dai rispettivi Responsabili dei Servizi, a mente dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
Di approvare il progetto definitivo dei lavori di “Riqualificazione degli spazi pubblici destinati ad
area mercatale” redatto dall’Arch. Marco Maccagno di Buttigliera d’Asti (AT), dell’importo
complessivo di € 99.800,00 composto dagli elaborati di cui in premessa.
Di dare atto che il progetto sarà finanziato in parte con contributo regionale e in parte con fondi
propri di bilancio.
Di dare atto che al presente progetto si darà corso soltanto previo pervenimento della
contribuzione così come prospettata nel bando regionale.
Di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere la documentazione necessaria per la partecipazione al
Bando per il finanziamento del progetto in oggetto;
Di autorizzare il Responsabile del Servizio a tutti gli atti conseguenti.
Successivamente, attesa l’urgenza di dar corso agli ulteriori adempimenti di competenza, con
separata ed unanime votazione favorevole resa per alzata di mano,
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
n. 267/2000, motivando l’urgenza stessa con i ristrettissimi tempi imposti dal bando di
partecipazione.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
FIRMATO DIGITALMENTE
FASOGLIO Umberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
FIRMATO DIGITALMENTE
CARAFA Dott. Vincenzo

COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO CONSILIARI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si da atto che del presente verbale viene data
comunicazione ai Capi Gruppo Consiliari ai sensi
dell'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Il presente verbale viene pubblicato sul sito web
istituzionale – Sezione Albo Pretorio – per 15 giorni
consecutivi cioè dal 15/04/2020 al 30/04/2020 ai
sensi dell’art. 124, 1° commma, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n° 267 e dell’art. 32 della Legge n.
69/2009 e ss.mm.ii.

IL SEGRETARIO COMUNALE
FIRMATO DIGITALMENTE
CARAFA Dott. Vincenzo

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, FIRMATO DIGITALMENTE, PER GLI USI CONSENTITI
DALLA LEGGE.
Cocconato, lì 15/04/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
CARAFA Dott. Vincenzo
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