CITTÀ DI VIGONE
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N.96

OGGETTO:

Lavori di adeguamento edilizio per integrazione con i nuovi volumi
dell'edificio scolastico adibito a scuola secondaria di primo grado. Codice
CUP H16E18000050001 - Nomina del responsabile unico del procedimento
RUP

L’anno duemiladiciannove, addì cinque, del mese di settembre, alle ore quattordici 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

SINDACO

SÌ

VICE SINDACO

SÌ

3. STROBBIA ROBERTO

ASSESSORE

SÌ

4. TUMMINELLO INES

ASSESSORE

SÌ

5. OGGERO TIZIANA

ASSESSORE

SÌ

1. ABATE LUCIANO
2. CERATO FABIO

Totale Presenti:

5

Totale Assenti:

0

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione ai sensi dell' art. 97 c.IV
T.U. n.° 267 del 18/08/2000, il Segretario Comunale Dott.ssa Roberta PEZZINI.
Si dà atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art.49 T.U. 18/8/2000 n.267
Il Signor ABATE Luciano nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuto legale
il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

Deliberazione G.C. n. 96 del 05/09/2019
Lavori di adeguamento edilizio per integrazione con i nuovi volumi dell'edificio scolastico adibito a
scuola secondaria di primo grado. Codice CUP H16E18000050001 - Nomina del responsabile unico del
procedimento RUP

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la determina del Responsabile del servizio LL.PP. n. 579 del 27/12/2017 con la quale
veniva affidato al Dott. Ing. Valter Ripamonti, C.F. RPMVTR51M20A853D P.Iva 01744100015 ed
iscritto con il numero 3488L dell’ordine professionale degli Ingegneri della Provincia di Torino,
con studio sito in Pinerolo Via Tessore 25, l’incarico professionale per la progettazione
definitiva/esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per i lavori di
adeguamento edilizio per integrazione con nuovi volumi del fabbricato comunale ospitante la scuola
secondaria di primo grado;
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 62 del 05/06/2018 con la quale veniva approvato, in
linea tecnica, il Progetto definitivo/esecutivo dei “LAVORI DI ADEGUAMENTO EDILIZIO PER
INTEGRAZIONE NUOVI VOLUMI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO” – redatto
dal Dott. Ing. Valter RIPAMONTI - dell’importo di complessivi € 910.000,00;
Vista la nota della Regione Piemonte prot. n. 52584 del 19.11.2018 PROGRAMMAZIONE 20182020 EDILIZIA SCOLASTICA – Comunicazione n. 1 - Interventi inseriti nel piano annuale 2018 COMUNICAZIONE BENEFICIARI 2018 – dalla quale si evince che la proposta progettuale
presentata dal Comune di Vigone risulta finanziabile nel piano annuale 2018;
Vista la nota della Regione Piemonte prot. 20216 del 16.4.2019 relativa alla registrazione del
decreto n. 87 del 01/02/2019 che autorizza le Regioni alla stipula del mutuo e assicura la copertura
finanziaria;
Dato atto che occorre provvedere all’avvio delle procedure di gara;
Vista la Determina Sindacale n. 2 del 16/05/2019 ad oggetto: “Conferma dei Responsabili delle
Aree e attribuzione delle relative posizioni organizzative”;
Ravvisata la necessità di dover procedere alla nomina del RUP ai sensi e per gli effetti dell’art. 31
del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., cui affidare la gestione del procedimento tecnico ed amministrativo,
ed ogni azione volta al raggiungimento degli obiettivi imposti;
Considerato che il Geom. Mario Druetta ricopre il ruolo di responsabile dell’area tecnica ll.pp. e
può quindi adempiere all’incarico di R.U.P. per l’intervento di cui trattasi;
Visto il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
Ritenuto quindi di procedere alla nomina del RUP ai sensi dell’art. 31 del D.lgs n. 50/2016;
Considerato che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile dell’Area Tecnica Lavori Pubblici, espresso in
ordine alla regolarità tecnica ed attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa,
allegato al presente provvedimento;

Con voti unanimi e favorevoli, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA

Di nominare Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l’intervento in oggetto il Geom.
Mario Druetta;
Successivamente, la Giunta Comunale, su proposta del presidente, con voti unanimi e favorevoli,
per l’urgenza di provvedere, non appena pubblicato il presente atto per darne attuazione,
DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – IV
comma D. Lgs. 267/2000.

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
( ABATE Luciano )

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
( Dott.ssa Roberta PEZZINI )

