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CITTA’ DI GIAVENO
Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE
N. GC / 15 / 2021

del 29/01/2021

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI INTERSEZIONE RIALZATA IN LOCALITA' PONTEPIETRA.
APPROVAZIONE ATTO DI IMPEGNO IN RIFERIMENTO AL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI
DI INVESTIMENTO SULLA RETE STRADALE PROVINCIALE DELLA CITTA'
METROPOLITANA DI TORINO
.
immediatamente eseguibile
L’anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di gennaio alle ore 10:30 nella sala
delle adunanze del Comune di Giaveno, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è
riunita con la presenza dei Signori:
Cognome e Nome
GIACONE CARLO

Carica
Sindaco

Presente
Sì

CATALDO ANNA

Assessore

Sì

BARONE MARILENA

Assessore

Sì

FAVARON EDOARDO

Assessore

Sì

ZURZOLO IMMACOLATA CONCETTA

Assessore

Sì

OLOCCO STEFANO

Vice Sindaco

Sì
Totale Presenti
Totale Assenti:

6
0

Si dà atto che l’Assessore ZURZOLO è presente in collegamento telematico (Decreto Sindacale n.
9 in data 24 marzo 2020 avente ad oggetto: “Misure di semplificazione in materia di organi
collegiali ex art 73 D.L. n. 18/2020. Svolgimento riunioni della Giunta Comunale in forma
telematica mediante lo strumento della videoconferenza”)
Assume la presidenza il Sindaco Sig. GIACONE CARLO.
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa DI RAIMONDO GIUSEPPA.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara aperta la riunione ed invita
i convocati a deliberare sull’argomento sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista l’allegata proposta di deliberazione n. 16
Considerata la stessa meritevole di approvazione, per le motivazioni ivi indicate che qui si
richiamano integralmente
Visti gli artt. 48 e 49 del d.lgs. 267/00;
Acquisiti i pareri espressi dai responsabili dei servizi ex art. 49 del dlgs 267/00, allegati alla
presente:
- parere tecnico: ufficio SERVIZIO TECNICO - FAVOREVOLE
- parere contabile: Servizio FINANZIARIO - FAVOREVOLE
Con votazione espressa in forma palese ed unanime,
DELIBERA
Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto:
REALIZZAZIONE DI INTERSEZIONE RIALZATA IN LOCALITA' PONTEPIETRA.
APPROVAZIONE ATTO DI IMPEGNO IN RIFERIMENTO AL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI
DI INVESTIMENTO SULLA RETE STRADALE PROVINCIALE DELLA CITTA' METROPOLITANA
DI TORINO
.

**************************
Successivamente, la Giunta Comunale, con espressa e separata votazione unanime, dichiara la
presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/00.

Approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
FIRMATO DIGITALMENTE
GIACONE CARLO

IL SEGRETARIO GENERALE
FIRMATO DIGITALMENTE
DI RAIMONDO GIUSEPPA
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Premesso:
l’Amministrazione Comunale ha previsto nel proprio programma triennale delle
opere pubbliche 2020/2022, approvato con deliberazione G.C. N. 12 del
07/02/2020, esecutiva ai sensi di legge, l’attuazione di importanti interventi volti al
miglioramento dell’accessibilità pedonale del territorio . Tra questi figura la
previsione di “Realizzazione di una nuova intersezione rialzata in località
Pontepietra” finalizzata a ridurre la velocità di scorrimento all’interno del centro
abitato a vantaggio della mobilità pedonale.
che con propria delibera di giunta comunale n. 26 / 2020 del 06/03/2020 veniva
approvato lo Studio di Fattibilità tecnico economica redatto dall’Ufficio Tecnico
Settore Lavori Pubblici, composto dai seguenti elaborati
-

Relazione Tecnico Illustrativa
Computo metrico estimativo;
Quadro Tecnico Economico (QTE);
Prime indicazioni per la sicurezza;
Planimetria stao di fatto e di progetto;
Planimetria di progetto – dettaglio.

Con indicazione del quadro economico di spesa in tal modo articolato e schematizzato:
QUADRO TECNICO ECONOMICO
Importo lavori da computo metrico
costi sicurezza non soggetti a ribasso

€
€

139.299,91
1.610,51

Totale importo lavori non soggetto a
ribasso
Importo lavori soggetto a ribasso
Totale lavori

€

1.610,51

€
€

139.299,91
140.910,42

IVA 10%

€

14.091,04

Totale lavori

€

155.001,46

Fornitura pensilina fermata autobus

€

20.000,00

IVA 22%

4.400,00

Totale forniture

€

24.400,00

Totale generale

€

179.401,46
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Somme a disposizione
dell'Amministrazione
Oneri spostamento sottoservizi (IVA 22 %
compresa)
competenze per rilievo strumentale (IVA 22% + cnpaia
compresa)
competenze progettazione completa e sicurezza (IVA 22% +
cnpaia compresa)
spese allacciamenti IVA compresa
Totale complessivo
Spese Tecniche 2% su importo lavori
Arrotondamenti ,accordi bonari,spese
pubblicità
Somme a disposizione
dell'Amministrazione

€

1.500,00

€

1.500,00

€

14.091,04

€
€

600,00
197.092,50

€.
€.

2.818,21
89,29

€.
TOTALE

€

200.000,00

Dato atto che con nota ns prot. n. 1011 del 14/01/2021 perveniva da parte della Città
Metropolitana di Torino la “Comunicazione di assegnazione del contributo” per l'intervento
proposto nei limiti massimi previsti per la Zona Omogenea ZONA 06 - VALLI SUSA E
SANGONE, pari ad € 170.888,13, riconosciuta l’esigenza di cofinanziamento sull’importo
residuo di € 29.111,87.
Considerato che nei tempi stringenti assegnati inviare entro 30 gg decorrenti da detta
comunicazione formale di impegno di accettazione alle attività procedimentali ovvero:
accettare il contributo concesso;
provvedere alla redazione del progetto definitivo e del progetto esecutivo
dell’intervento;
presentare tali progetti alla preventiva approvazione della competente Direzione
della Citta’ Metropolitana di Torino nei tempi previsti dal presente bando;
introdurre nel progetto tutte le varianti e modifiche di dettaglio, ovvero migliorative,
richieste dalla
Città Metropolitana, anche in corso d’opera, e sottostare a tutte le prescrizioni che
saranno contenute nei successivi provvedimenti autorizzativi;
garantire l’esecuzione dell’intervento, il compimento di tutti gli atti occorrenti al
rilascio, nei tempi
previsti, degli atti approvativi, autorizzativi, pareri e di tutti gli altri atti di competenza,
ai sensi
della normativa vigente, nonché l’attivazione delle occorrenti risorse umane e
strumentali;
provvedere a rendicontare tempestivamente le spese effettuate anche al fine di
permettere il pronto
trasferimento delle risorse economiche per la realizzazione dell’intervento;
tenere la Città Metropolitana indenne da qualsiasi responsabilità nonché da ogni
reclamo e azione
che pervenisse da terzi, per qualsiasi causa, ragione od azione in dipendenza dalla
realizzazione degli interventi oggetto del presente bando.
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Vista la bozza predisposta dall’Area Tecnica e ritenutola meritevole di approvazione;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso
compatibili;
Vista la propria Deliberazione n. 148 del 30/12/2020 “Indirizzi per l’esercizio provvisorio
anno 2021. Attribuzione delle risorse ai responsabili della gestione”;
Si propone che la Giunta Comunale
DELIBERI
Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo.
Di approvare l’Atto di Impegno da sottoscriversi da parte del Legale rappresentante del
Comune di Giaveno, allegato alla presente delibera con annesse le dichiarazioni richieste
dalla stessa Città Metropolitana di Torino.
Di stabilire che, per le ulteriori fasi di progettazione definitiva ed esecutiva, affidamento ed
esecuzione, le funzioni di responsabile unico del procedimento, come elencate nell’art.31
del D.Lgs. 50/2016 siano assegnate all’Arch. Paolo Caligaris, responsabile dell’Area
Tecnica al quale compete l’inoltro del suddetto atto di impegno nei tempi prescritti.
Successivamente:
considerata l’urgenza di provvedere a quanto in oggetto,

Si propone altresì che la Giunta Comunale

dichiari il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.
Lgs. N. 267 del 18.08.2000.

CITTA’ DI GIAVENO
Città Metropolitana di Torino

PROPOSTA GIUNTA COMUNALE
(NUM 16 DEL 27/01/2021)

Oggetto:
REALIZZAZIONE DI INTERSEZIONE RIALZATA IN LOCALITA' PONTEPIETRA.
APPROVAZIONE ATTO DI IMPEGNO IN RIFERIMENTO AL FINANZIAMENTO DI
INTERVENTI DI INVESTIMENTO SULLA RETE STRADALE PROVINCIALE DELLA
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
.

PARERE DI REGOLARITA’
TECNICA

Visto l’art. 49 e 147 bis D.LGS. 267/2000
Vista la proposta di deliberazione allegata,

Al fine del controllo preventivo in merito alla regolarità tecnica e alla regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa

Si esprime il seguente parere: FAVOREVOLE

GIAVENO, li 27/01/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Paolo Caligaris
firmato digitalmente

CITTA’ DI GIAVENO
Città Metropolitana di Torino

PROPOSTA GIUNTA COMUNALE
(NUM. 16 DEL 27/01/2021)

Oggetto:
REALIZZAZIONE DI INTERSEZIONE RIALZATA IN LOCALITA' PONTEPIETRA.
APPROVAZIONE ATTO DI IMPEGNO IN RIFERIMENTO AL FINANZIAMENTO DI
INTERVENTI DI INVESTIMENTO SULLA RETE STRADALE PROVINCIALE DELLA
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
.

PARERE DI REGOLARITA’
CONTABILE

Visto l’art. 49 D.LGS. 267/2000
Vista la proposta di deliberazione allegata,

Tenuto conto dei riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’atto in oggetto

Si esprime il seguente parere: FAVOREVOLE

GIAVENO, li 28/01/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

LUISELLA BONAUDO
FIRMATO DIGITALMENTE

CITTA’ DI GIAVENO
Città Metropolitana di Torino

OGGETTO: SUSSIDIARIETÀ VERTICALE – INTERVENTI PER LA SICUREZZA
STRADALE. APPROVAZIONE DEL BANDO PER IL FINANZIAMENTO DI
INTERVENTI DI INVESTIMENTO SULLA RETE STRADALE PROVINCIALE AI
COMUNI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO PER L’ANNO 2020.
INIZIO ATTIVITA’

ATTO DI IMPEGNO

Il sottoscritto Carlo GIACONE in qualità di Legale Rappresentante – Sindaco - del Comune di Giaveno con
sede in Piazza Papa Giovanni XXIII, 1:
in riferimento al bando approvato con Decreto del Consigliere Delegato n. 223 del 11/12/2020, per il quale il
Comune di Giaveno ha proposto la "Realizzazione intersezione rialzata in localita' Pontepietra", e per il
quale questo Comune è entrato nella relativa graduatoria confermata con lettera ns prot. n. 1011/2021;
visto che l'intervento proposto prevedeva un importo complessivo di € 200.000,00, e che la Città
Metropolitana erogherà un contributo, come previsto per la Zona Omogenea ZONA 06 - VALLI SUSA
E SANGONE, pari ad € 170.888,13: ne consegue che il Comune dovrà partecipare con propri fondi (anche,
eventualmente, erogati da altro soggetto) per un importo pari ad € 29.111,87;
SI IMPEGNA




ad accettare il contributo concesso;
a provvedere alla redazione del progetto definitivo e del progetto esecutivo dell’intervento;
a presentare tali progetti alla preventiva approvazione della competente Direzione della Citta’
Metropolitana di Torino nei tempi previsti dal presente bando;
 ad introdurre nel progetto tutte le varianti e modifiche di dettaglio, ovvero migliorative, richieste dalla
Città Metropolitana, anche in corso d’opera, e sottostare a tutte le prescrizioni che saranno contenute nei
successivi provvedimenti autorizzativi;
 a garantire l’esecuzione dell’intervento, il compimento di tutti gli atti occorrenti al rilascio, nei tempi previsti,
degli atti approvativi, autorizzativi, pareri e di tutti gli altri atti di competenza, ai sensi della normativa
vigente, nonché l’attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali;
 a provvedere a rendicontare tempestivamente le spese effettuate anche al fine di permettere il pronto
trasferimento delle risorse economiche per la realizzazione dell’intervento;
 a tenere la Città Metropolitana indenne da qualsiasi responsabilità nonché da ogni reclamo e azione che
pervenisse da terzi, per qualsiasi causa, ragione od azione in dipendenza dalla realizzazione degli interventi
oggetto del presente bando.
Giaveno, ……………………..
IL SINDACO
Carlo GIACONE

Area Lavori Pubblici - Via Ugo Scaletta n. 7 - 10094 GIAVENO (TO)
Tel. 011/9326461-462
e-mail: lavoripubblici@giaveno.it PEC: lavoripubblici@cert.comune.giaveno.to.it

CITTA’ DI GIAVENO
Città Metropolitana di Torino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

REG. N. 162

Visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione Giunta Comunale / 15 / 2021 del 29/01/2021 viene pubblicata all’Albo
Pretorio informatico del comune, raggiungibile dal sito internet www.giaveno.it, dal 05-feb-2021 al 20-feb2021 consecutivi come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000
Giaveno , li 05-feb-2021

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Rosella Dematteisfirmato digitalmente

