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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA 

GIUNTA COMUNALE 
 

N.35 03-06-2021 

 

OGGETTO: Lavori di completamento sistemazione frana lungo la strada comunale di 
Balbencia (piogge del 17-5-2020). Approvazione del progetto definitivo. CUP 
I57H21000120002 

 
 
L'anno  duemilaventuno il giorno  tre del mese di giugno alle ore 10:30, nella solita sala delle 
adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei 
Signori: 
 

 

Cognome e Nome 

 

Carica 
 

 

Pr. 
 

As. 

Richaud Laura Sindaco Presente 

Costabel Emanuele Valentino Vice Sindaco Assente 

Leger Riccardo Assessore Presente 

 

Totale Presenti    2, Assenti    1 
 
Assiste alla seduta il Segretario comunale Solaro  Graziano, il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
 
Il Presidente,  Richaud Laura, dopo aver constatato la validità dell’adunanza, dichiara aperta 
la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 

 
  COPIA 



Oggetto: Lavori di completamento sistemazione frana lungo la strada comunale di Balbencia (piogge del 17-
5-2020). Approvazione del progetto definitivo. CUP I57H21000120002 
 

La Giunta comunale 
 
DATO ATTO che la Regione Piemonte ai sensi della L.R. n. 38/78, con determinazione dirigenziale n.3587 in 
data 22.12.2020 ha assegnato al Comune di Perrero un contributo di € 42.000,00 per la realizzazione dei lavori 
di sistemazione frana lungo la strada comunale di Balbencia a seguito della piogge del 17.5.2020;  
 
VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio n. 63 del 16.04.2021, di conferimento al geom. Dalmasso 
Alessandro, con studio in Perrero (TO), Via Monte Nero n.6, dell’incarico relativo ai servizi di progettazione 
definitiva, esecutiva, direzione lavori, redazione del piano di sicurezza in fase progettuale e del coordinamento 
in fase di esecuzione ai sensi del D.Lgs n° 81 del 09.04.2008, nonché lo svolgimento delle attività tecniche 
amministrative connesse alla realizzazione di interventi di sistemazione frana lungo la strada comunale di 
Balbencia a seguito delle piogge del 17.5.2021; 
 
VISTO il progetto definitivo  redatto dal Geom. Dalmasso Alessandro, composto dai seguenti elaborati: 

- Tavole di progetto;  
- Computo metrico estimativo; 
- Quadro economico;    
- Elenco prezzi; 
- Relazione generale;    
- Relazione tecnica; 
- Stima Costi della Sicurezza; 
- Disciplinare descrittivo e prestazionale;    

- Documentazione fotografica; 
- Prime indicazioni per la stesura dei piani di sicurezza; 
- Scheda autorizzazioni paesaggistiche; 
- Relazione tecnico-amministrativa ai sensi della L.R. n.45 del 9.9.1989 art.3 

 

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio n. 76 del 7.5.2021, di conferimento alla dott.ssa geologa 
Elisabetta Arri dello studio Geoalpi Consulting con sede in Pinerolo (TO), Via Saluzzo n.52, dell’incarico relativo 
all’elaborazione della relazione geologica-geotecnica per la realizzazione dei lavori di completamento 
sistemazione frana lungo la strada di Balbencia; 
 
VISTA la relazione geologica predisposta dalla dott.ssa geologa Elisabetta Arri dello studio Geoalpi Consulting; 
 

DATO ATTO che l’importo complessivo del progetto è quantificato in € 42.000,00 così ripartiti: 
LAVORI   

Importo lavori soggetti a ribasso € 29.310,62   

Importo oneri diretti per la messa in sicurezza € 1.063,07 

Totale lavori € 30.373,69 

SPESE A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE   

Spese Tecniche   € 2.892,73 

Oneri previdenziali € 144,64 

Coordinamento sicurezza € 867,82 

Oneri previdenziali € 43,39 

Relazione geologica compresi oneri e IVA € 995,52 

IVA (10%) sui lavori € 6.682,21 

Totale somme a disposizione €       11.626,31 

TOTALE GENERALE € 42.000,00  

 
RITENUTO il progetto rispondente alle esigenze prospettate da questa amministrazione e quindi meritevole di 
approvazione; 



 
VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, 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 deliberazione 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 segretario 
comunale; 
 
CON VOTI unanimi favorevoli, espressi nelle forme e nei modi di legge; 

 
DELIBERA 

 
per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati: 
 
di approvare il progetto definitivo per l’intervento di completamento sistemazione frana lungo la strada di 
Balbencia a seguito delle piogge del 17.5.2020, redatto dal Geom. Alessandro Dalmasso, negli elaborati citati in 
premessa, il cui quadro economico risulta essere il seguente: 

 

LAVORI 

  

Importo lavori soggetti a ribasso € 29.310,62   

Importo oneri diretti per la messa in sicurezza € 1.063,07 

Totale lavori € 30.373,69 

SPESE A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE   

Spese Tecniche   € 2.892,73 

Oneri previdenziali € 144,64 

Coordinamento sicurezza € 867,82 

Oneri previdenziali € 43,39 

Relazione geologica compresi oneri e IVA € 995,52 

IVA (10%) sui lavori € 6.682,21 

Totale somme a disposizione €       11.626,31 

TOTALE GENERALE € 42.000,00  

 

 

di nominare Responsabile del Procedimento il Responsabile del  Servizio Tecnico, Dr. Solaro Graziano; 
 
di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento trovano copertura al codice di Bilancio 
2.02.01.09.014  (Cap. 11060/4) del Bilancio 2021 gestione competenza; 
 
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 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  Richaud Laura F.to Solaro  Graziano 

___________________________________________________________________________ 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Copia conforme all’originale un estratto del quale viene pubblicato all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal giorno 22-06-2021 al giorno 07-07-
2021 ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Addì, 22-06-2021 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  
___________________________________________________________________________ 
 
Parere favorevole in ordine alla conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari. 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Solaro  Graziano 
___________________________________________________________________________ 
 
Visto, si esprime PARERE Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.  
 

 Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to  Graziano Solaro 

 
 
Visto si esprime PARERE Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.  
 

 Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to  Graziano Solaro 

 
___________________________________________________________________________ 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

 La presente deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA il giorno                   per 
decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267: 

 art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità. 
Addì,  
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Solaro  Graziano 
 


