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COMUNE   DI   BROSSASCO 
- PROVINCIA     DI    CUNEO - 

P.zza Costanzo Chiari, 15 – 12020 BROSSASCO (CN) 

Tel. 0175/68.103 – Fax: 0175/68.388 – P.IVA/C.F.:00523760049 

http:/www.comune.brossasco.cn.it        e-mail: info@comune.brossasco.cn.it 

COPIA ALBO 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DELLA GIUNTA COMUNALE N.38 

 
OGGETTO: L.R. N. 13/99 - ART. 8 - COMMA 4 - PIANO DI MANUTENZIONE 

IDROGEOLOGICA  -APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA SUL TORRENTE 

VARAITA. - PROVVEDIMENTI           

 

L’anno duemiladiciassette, addì otto, del mese di novembre, alle ore 12:15 nella  solita  

sala delle adunanze, regolarmente  convocata,  si è riunita  la Giunta Comunale  con  la presenza  dei Signori: 

 

Cognome e Nome Carica Presenti Assenti 

AMORISCO Paolo Sindaco X       

BONO Roberto Vice Sindaco X       

RIBODETTI Patrick Assessore       X 

  Totale Presenti: 2 

  Totale Assenti: 1 

 

 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale TADDEO Dr. Giuseppe. 

 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopraindicato iscritto all’ordine del giorno. 
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N. 38/GC del 08/11/2017  

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Dato atto che l’Unione Montana Valle Varaita è subentrata all’ex Comunità Montana nella gestione dei fondi 

ex art. 8 comma 4 della L:.R. 13/1997, per il territorio di propria competenza; 

 

Vista la nota prot. 2235 del 15/06/2017, con la quale l’Autorità d’Ambito n. 4 Cuneese comunicava che a 

decorrere dal 12.06.2017 era pubblicata sul sito web dell’AATO www.ato4cuneese.it la deliberazione che 

autorizza l’utilizzo di una annualità del fondi “Unioni Montane (Ex 8%) a favore delle aree montane colpite 

dall’alluvione novembre 2016 – programma straordinario interventi – assegnazione fondi, come da delibera 

della Coferenza ATO4 del 20.02.2017 con la quale è stato approvato di destinare i fondi destinati alla 

montagna, inerenti l’annaulità anno 2017, a favore delle Unioni Montane maggiormente colpite dall’evento 

alluvionale; 

 

Che nell’elenco degli interventi allegato alla delibera ATO n. 6 del 26.05.2017 risulta assegnato all’Unione 

Montana Valle Varaita per interventi di sistemazione idraulica e ripristini spondali del Torrente Varaita e dei 

suoi affluenti la somma complessiva di €. 120.000,00; 

 

Richiamata la delibera di Giunta dell’Unione Montana Valle Varaita n. 65 del 06/11/2017 con la quale è 

stato approvato il progetto definitivo-esecutivo di messa in sicurezza e sistemazione idraulica e ripristini 

spondali del Torrente Varaita e dei suoi affluenti redatto dallo Studio Ing. Guido Marchetti di Verzuolo, 

ammontante a complessivi €. 120.000,00 di cui €. 88.000,00 per lavori a base d’asta comprendenti                

€. 8.000,00 per oneri per la sicurezza, ed €. 32.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione;  

 

Dato atto che, per la realizzazione dei lavori previsti nel progetto definitivo-esecutivo e la successiva 

attuazione del progetto stesso, occorre procedere alla presa d’atto ed all’approvazione da parte della Giunta 

Comunale per i lavori ricadenti nel territorio del Comune di Brossasco, anche dal punto di vista dell’art. 7 

del D.lgs 380/2001; 

 

Ritenuto altresì di dover far attuare dall’Unione Montana Valle Varaita il più rapidamente possibile il 

progetto suddetto, per evitare eventuali ulteriori danni alle infrastrutture per eventi calamitosi che potrebbero 

verificarsi a seguito dell’attuale lungo periodo siccitoso; 

 

Visto il Progetto definitivo-esecutivo dei lavori di "Intervento di ripristino danni alluvionali Torrente Varaita 

- Comuni di Venasca, Brossasco e Melle" così come redatto dall’Ing. Guido Marchetti con studio tecnico in 

Via Siccardi n.  34 a Verzuolo ammontante a complessivi €. 120.000,00 e precisamente come da quadro 

economico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ato4cuneese.it/
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A) LAVORI A BASE D'ASTA     

  - Lavori a misura (lordo escluso Oneri Speciali sicurezza)  €    80.000,00    

  - Oneri speciali per la sicurezza non soggetti a ribasso  €      8.000,00    

     €    88.000,00   €    88.000,00  

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE     

  - Spese tecniche per progettazione, coordinamento per la     

      sicurezza, Direzione Lavori e contabilità  €      6.800,00    

      

  
- verifica e validazione progetto, Tassa ANAC, fauna Ittica, 

incentivo al Rup., imprevisti ed arrotondamenti 
 €      4.012,16    

  - IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge     

     a) IVA sui lavori 22%  €    19.360,00    

     b) C.N.P.A.I.A.L.P. 4%  €         272,00    

     c) IVA 22% su spese tecniche e C.N.P.A.I.A.L.P. 22%  €      1.555,84    

      

     €    32.000,00   €    32.000,00  

  IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO     €  120.000,00  

    

Considerato che alla copertura della spesa provvede l’Unione Montana Valle Varaita con i fondi di cui alla 

delibera ATO n. 6 del 26.05.2017 con la quale è stata assegnata all’Unione Montana Valle Varaita per 

interventi di sistemazione idraulica e ripristini spondali del Torrente Varaita e dei suoi affluenti la somma 

complessiva di €. 120.000,00;  

 

RITENUTO pertanto opportuno procedere all'approvazione del Progetto Definitivo-Esecutivo dei lavori di 

"Intervento di ripristino danni alluvionali Torrente Varaita - Comuni di Venasca, Brossasco e Melle" così 

come redatto dall’Ing. Guido Marchetti con studio tecnico a Verzuolo (CN) per il tratto di competenza del 

Comune di Brossasco; 

 

VISTI 

il D. Lgs n. 50/2016; 

il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 e s.m.i.; 

il D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i. 

il D. Lgs. 380/2001 e s.m.i. 

 

Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico ai sensi 

dell’art. 49 co. 1 del D.Lgs. 267/00, come sostituito dall’art. 3, co. 1, lett. b) del D.L. 174/2012; 

 

Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell’art. 49 co. 2 

del D.Lgs. 267/00, come sostituito dall’art. 3, co. 1, lett. b) del D.L. 174/2012; 
 
 All’unanimità dei voti resi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 
 

 Di approvare il Progetto Definitivo-Esecutivo dei lavori di "Intervento di ripristino danni alluvionali 

Torrente Varaita - Comuni di Venasca, Brossasco e Melle" così come redatto dall’Ing. Guido Marchetti 

con studio tecnico a Verzuolo (CN), per il tratto di competenza del Comune di Brossasco, progetto 
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complessivo che presenta il seguente quadro economico: 
 

A) LAVORI A BASE D'ASTA     

  _  Lavori a misura (lordo escluso Oneri Speciali sicurezza)  €    80.000,00    

  _ Oneri speciali per la sicurezza non soggetti a ribasso  €      8.000,00    

     €    88.000,00   €    88.000,00  

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE     

  _ Spese tecniche per progettazione, coordinamento per la     

      sicurezza, Direzione Lavori e contabilità  €      6.800,00    

      

  
_  verifica e validazione progetto, Tassa ANAC, fauna Ittica, 

incentivo al Rup, imprevisti ed arrotondamenti 
 €      4.012,16    

  _ IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge     

     a) IVA sui lavori 22%  €    19.360,00    

     b) C.N.P.A.I.A.L.P. 4%  €         272,00    

     c) IVA 22% su spese tecniche e C.N.P.A.I.A.L.P. 22%  €      1.555,84    

      

     €    32.000,00   €    32.000,00  

  IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO     €  120.000,00  

 

 

 Di approvare, contestualmente, i sotto elencati elaborati progettuali: 

 

- TAV. 1 – QUADRO ECONOMICO 

- TAV. 2 – RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

-  TAV. 3 – PLANIMETRIA E PARTICOLARI VENASCA 

- TAV. 4 – PLANIMETRIA E PARTICOLARI BROSSASCO 

- TAV. 5 – PLANIMETRIA E PARTICOLARI MELLE 

- TAV. 6 – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

-  TAV. 7 – ELENCO PREZZI GENERALE 

- TAV. 8 – CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

- TAV. 9a – PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 

- TAV. 9b – CRONOPROGRAMMA E TABELLA VALUTAZIONE RISCHI 

-  TAV. 9c – PLANIMETRIA PRESIDI DELLA SICUREZZA 

- TAV. 9d – FASCICOLO MANUTENZIONE DELL’OPERA 

 

 Di approvare il suddetto progetto definitivo-esecutivo anche ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs n. 

380/2001, 

 

 Di dare atto che l’Unione Montana Valle Varaita provvederà a dare copertura con i fondi, di cui alla 

delibera ATO n. 6 del 26.05.2017 con la quale è stata assegnata all’Unione Montana Valle Varaita 

per interventi di sistemazione idraulica e ripristini spondali del Torrente Varaita e dei suoi affluenti 

la somma complessiva di €. 120.000,00,  

 

 Di sollecitare l’Unione Montana Valle Varaita affinché attivi con la massima tempestività le 

procedure per l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza e sistemazione idrogeologica sul 

Torrente Varaita per evitare eventuali ulteriori danni in conseguenza ad eventi calamitosi, invitando 

altresì il Sindaco a voler considerare l’opportunità di emettere specifica ordinanza ai sensi dell’art. 

54 4° comma D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 come modificato dall’art. 6 4° comma della Legge n. 125 

del 24.07.2008. 
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 Di trasmettere il presente provvedimento agli uffici interessati affinché possano adottare i 

provvedimenti di competenza. 
 

INDI 
 

con separata votazione unanime, favorevole, palesemente espressa, la presente deliberazione viene dichiarata 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, co. 4 del D.Lgs. 267/2000. 
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE 

F.to: AMORISCO Paolo 

 

IL VERBALIZZANTE 

F.to: TADDEO Dr. Giuseppe 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente atto viene pubblicata all’albo pretorio on-line del sito del Comune di Brossasco per 15 giorni 

consecutivi dal 08/11/2017 al 23/11/2017 ai sensi dell’art. 124, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

OPPOSIZIONI: _____________________________________________ 

Li, 08/11/2017 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: TADDEO Dr. Giuseppe 

 

 

 

PARERI  AI   SENSI   DEL    D.LGS.  267/2000 

 

Parere Esito Data Il Responsabile 

Regolarità tecnica del 

Segretario 

Favorevole 08/11/2017 F.to:TADDEO Dr Giuseppe 

Regolarità tecnica Favorevole 08/11/2017 F.to:GIUSIANO Arch. Elisa 

 

 

Trasmessa ai Capigruppo consiliari il _________________________ prot.n.       

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________________________ ai sensi dell’art. 134 3°/4° 

comma del D.Lgs. 267/00. 

 

 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to :TADDEO Dr. Giuseppe 

 

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge. 

 

Li, 08/11/2017  IL SEGRETARIO COMUNALE 

TADDEO Dr. Giuseppe 

 


