
CITTÀ DI VIGONE  
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE  

N. 57 
 
 

OGGETTO:  ESAME ED APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO -ESECUTIVO 
RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
STRADE COMUNALI BITUMATE - CODICE CUP: 
H17H22001360005           

 
 

L’anno duemilaventidue, addì cinque, del mese di maggio, alle ore diciassette e minuti trenta, 
nella solita sala delle riunioni, la Giunta Comunale ai sensi delle leggi vigenti si è riunita con la 
presenza dei signori: 
 
 

Cognome e Nome Carica Presente 

1. CERATO FABIO VICE SINDACO 
REGGENTE 

SÌ 

2. STROBBIA ROBERTO ASSESSORE SÌ 

3. TUMINELLO INES ASSESSORE SÌ 

4. OGGERO TIZIANA 

5. ZANGHIRELLA MICHELA 

ASSESSORE 

ASSESSORE 

SÌ 

SÌ 

 Totale Presenti: 5 

 Totale Assenti: 0 

 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione ai sensi dell’art. 97, 
comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il Segretario Comunale Dott.ssa Laura FILLIOL . 
Si dà atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
Il Dott. Fabio CERATO nella sua qualità di Vice Sindaco Reggente assume la presidenza e, 
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto suindicato. 
 



Deliberazione G.C. n. 57 del 05/05/2022 
ESAME ED APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO  RELATIVO AI 
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNAL I BITUMATE - 
CODICE CUP: H17H22001360005           

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
RICHIAMATE  le seguenti deliberazioni: 

– del Consiglio Comunale n. 26 del 29/07/2021 e n. 6 del 18/03/2022 è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024 e la relativa nota di aggiornamento; 

– del Consiglio Comunale n. 8 del 18/03/2022 ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di 
Previsione Finanziario per il triennio 2022-2024”; 

 
VISTA  la circolare del Ministero dell’Interno, DAIT n. 6 del 17 gennaio 2022, comunicante che in 
data 14 gennaio 2022 è stato adottato il decreto del Ministero dell’Interno recante “Assegnazione ai 
comuni di contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade 
comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano”; 
 
CONSIDERATO  che, il contributo assegnato ammonta ad € 25.000,00 per l’anno 2022 e 
12.500,00 per l’anno 2023, e che il Comune di Vigone è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori 
entro il 30 luglio 2022 per i contributi relativi all’anno 2022 ed entro il 30 luglio 2023 per quelli 
relativi all’anno 2023;  
 
CONSIDERATO che l’Amministrazione comunale ha inserito nel bilancio di previsione per il 
triennio 2022-2024 – esercizio 2022 lo stanziamento di € 35.000,00 per lavori di manutenzione 
straordinaria strade comunali bitumate finanziati per € 25.000,00 con il contributo ministeriale e per 
€ 10.000,00 con proventi da concessioni edilizie; 
 
VISTO il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria strade comunali 
bitumate, redatto dall’Ufficio Tecnico LL.PP, che si compone dei seguenti elaborati: 
 

− Relazione tecnica generale; 
− Documentazione Fotografica; 
− Elaborati grafici; 
− Computo metrico estimativo e Quadro economico; 
− Cronoprogramma; 
− Capitolato speciale d’appalto; 
− Schema di Contratto; 
 

e che presenta il seguente quadro economico stimato: 
 
B - QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO        
          

A) Importo lavori da computo metrico    Euro   28.013,53 
B) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso   Euro       675,00 
 Importo dei lavori a base d’asta (A+B)   Euro   28.688,53 
C) Somme a disposizione dell’amministrazione   Euro    6.311,47 

Iva 22% sull’importo dei lavori a base d’asta e imprevisti Euro     6.311,47 
  
 TOTALE IMPORTO DELL’OPERA   Euro   35.000,00 



   
DATO ATTO  che il Codice CUP è il seguente: H17H22001360005; 
 
PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del 
Procedimento è il Geom. Mario Druetta e che lo stesso non si trova in situazione di conflitto di 
interessi, neppure potenziale, con la procedura di gara in questione e il soggetto aggiudicatore del 
presente provvedimento, ai sensi degli artt. 6 bis della Legge 241/1990 e 42 del D.Lgs. 50/2016; 
 
RITENUTO  il progetto di cui trattasi è adeguato alle finalità prefissate e quindi meritevole di 
approvazione; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi 
dai responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;  
 
CON VOTI unanimi e favorevoli resi per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 

− DI APPROVARE , per le motivazioni indicate in premessa, il progetto definitivo-esecutivo 
dei lavori di manutenzione straordinaria strade comunali bitumate, redatto dall’Ufficio 
Tecnico LL.PP, che si compone dei seguenti elaborati: 
 
− Relazione tecnica generale; 
− Documentazione Fotografica; 
− Elaborati grafici; 
− Computo metrico estimativo e Quadro economico; 
− Cronoprogramma; 
− Capitolato speciale d’appalto; 
− Schema di Contratto; 

 
e che presenta il seguente quadro economico stimato: 
 
B - QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO      
           

A) Importo lavori da computo metrico    Euro   28.013,53 
B) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso   Euro       675,00 

Importo dei lavori a base d’asta (A+B)    Euro   28.688,53 
C) Somme a disposizione dell’amministrazione   Euro    6.311,47 
Iva 22% sull’importo dei lavori a base d’asta e imprevisti  Euro     6.311,47 
  
TOTALE IMPORTO DELL’OPERA    Euro   35.000,00 

 
− DI DARE ATTO che: 

− il Codice CUP dell’intervento è il seguente: H17H22001360005; 
− ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è il 

Geom. Mario Druetta e che lo stesso non si trova in situazione di conflitto di interessi, 
neppure potenziale, con la procedura di gara in questione e il soggetto aggiudicatore del 
presente provvedimento, ai sensi degli artt. 6 bis della legge 241/1990 e 42 del D.Lgs. 
50/2016; 

 



− DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Tecnica Lavori Pubblici l’adozione di tutti gli 
atti successivi e consequenziali per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria 
strade comunali bitumate; 

 
− DI DISPORRE che notizia dell’adozione della presente deliberazione sia data tramite 

l’affissione all’Albo Pretorio informatico dell’Ente, 
 
− DI DICHIARARE  la presente deliberazione immediatamente eseguibile con il voto separato 

e favorevole di tutti i presenti, al fine di consentire l’avvio dei lavori entro la tempistica 
stabilita dal Ministero. 

 
 
 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
Firmato digitalmente 

 (Dott. Fabio CERATO) 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente 

 ( Dott.ssa Laura FILLIOL ) 
 
 

 

 

 
 
  

 


