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COPIA ALBO 

 
COMUNE DI COCCONATO 

Provincia di Asti 
 
 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE           N.51 

 
OGGETTO: 
RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI PIAZZA E VIE DEL CENTRO STORICO, 
SISTEMAZIONE DI STRADE COMUNALI FRAZIONALI - APPROVAZIONE PROGETTO 
ESECUTIVO.           

 
L’anno duemilaventi addì dodici del mese di giugno alle ore diciotto e minuti zero nella sala 

delle riunioni. 
Esaurite le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di 
questa   Giunta Comunale. 
Fatto l’appello risultano: 
 
 
 

Cognome e Nome Carica Presente 

1. FASOGLIO Umberto Sindaco Sì 

2. VILLA Anna Maria Vice Sindaco Sì 

3. NICOLA Mario Assessore Sì 

   

 Totale Presenti: 3 

 Totale Assenti: 0 

 
 
 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale sottoscritto CARAFA Dott. Vincenzo, il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Signor FASOGLIO Umberto, nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

SENTITA la relazione del Sindaco che illustra ampiamente il contenuto della proposta di 
deliberazione; 
 
VISTA la proposta di deliberazione allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 
 
Dopo breve discussione;  
 
VISTO che il responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi degli 

artt. 49 e 147bis del TUEL approvato con d.lgs. 18/08/2000 n. 267, ha espresso il seguente parere: 

FAVOREVOLE; 

VISTO che il responsabile del servizio tecnico, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi degli artt. 

49 e 147bis del TUEL approvato con d.lgs. 18/08/2000 n. 267, ha espresso il seguente parere: 

FAVOREVOLE; 

CON votazione unanime e favorevole dei presenti e votanti; 
 
 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI PIAZZA E VIE DEL CENTRO STORICO, 
SISTEMAZIONE DI STRADE COMUNALI FRAZIONALI - APPROVAZIONE PROGETTO 
ESECUTIVO. 
 
 
 

SUCCESSIVAMENTE, attesa l’urgenza, con separata votazione palese espressa da n. 3 presenti 
di cui: favorevoli n. 3, contrari n. zero, astenuti n. zero, dichiara la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del TUEL, approvato con d.lgs. 
18.08.2000 n. 267. 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 
 
RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la 

regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del 

TUEL, approvato con il d.lgs. 18/08/2000 n. 267; 

 
DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale intende presentare richiesta di contributo ai sensi 
della L.R. n.18/84 e della D.G.R. n.3-1385 del 19/05/2020 per opere di riqualifica e messa in 
sicurezza di piazza e vie del centro storico, nonché sistemare strade comunali in alcune frazioni; 
 
CONSIDERATO che è necessario presentare la richiesta suddetta entro il giorno 13/06/2020; 
 
RICHIAMATE: 
la propria deliberazione n. 48 del 05/06/2020, esecutiva, con cui si nominava il Geom. Giunipero 
Ivana, Tecnico Comunale e Responsabile del Servizio Tecnico di questo Comune, quale 
Responsabile Unico del Procedimento relativo agli interventi da finanziare con il suddetto 
contributo e si provvedeva a dare atti d’indirizzo per l’affidamento dell’incarico di progettazione; 
la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 90 del 08/06/2020 con cui è stato 
conferito incarico all’Arch. Ilaria Durando con studio in Cocconato (AT) per la progettazione 
esecutiva dell’intervento predetto; 
 
VISTO Il progetto esecutivo dell’intervento di “Riqualifica e messa in sicurezza di piazza e vie del 
centro storico, sistemazione di strade comunali frazionali” redatto dall’Arch. Ilaria Durando di 
Cocconato e composto dai seguenti elaborati: 
Relazione tecnico illustrativa; 
Quadro economico; 
Elaborati grafici composti da: 
Tavola n.1 - Corografia, estratti mappa e P.R.G.C.; 
Tavola n.2 - Planimetria e sezioni Piazza Statuto; 
Tavola n.3 – Piante e sezioni centro storico Via XXIV Maggio e Luigi Rossi; 
Tavola n.4 - Piante e sezioni Strade Comunali Cocconito e Vai; 
Computo metrico estimativo con oneri della sicurezza; 
Analisi dei principali prezzi; 
Elenco dei prezzi unitari; 
Cronoprogramma dei lavori; 
Capitolato speciale d’appalto; 
Piano di sicurezza e coordinamento ai sensi del D.Lgvo n.81/2008 e s.m.i.; 
Piano di manutenzione dell’opera. 
 
VISTO il quadro economico di spesa ammontante a complessivi € 96.800,00 così ripartito: 
 

A Importo dei lavori assoggettati a ribasso d’asta € 75.138,94   

B Oneri relativi alla sicurezza € 1.314,89   

C TOTALE LAVORI   € 76.453,83 

      

D SOMME A DISPOSIZIONE     

      

1 Spese generali e tecniche per progettazione, 

D.L., contabilità, coordinamento in fase di 

progettazione ed esecuzione, collaudo, ecc. 

compresa Magg. 4% CP 

€ 7.336,23   

2 IVA 10% su lavori € 42.788,29 € 4.278,83   

3 IVA 22% su lavori € 32.350,65 € 7.117,14   
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4 IVA 22% su a e a.14% € 497,36   

    € 2.525,36 

      

d imprevisti   € 40,63 

      

 IMPORTO TOTALE DEI LAVORI   € 15.000,00 

 
 
RITENUTO che detto progetto sia meritevole di approvazione; 
 
DATO ATTO che l’opera predetta non è assoggettata al piano triennale delle opere pubbliche, 
trattandosi di intervento con importo inferiore ad € 100.000,00; 
 

 
 

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE  
 
Di approvare il progetto esecutivo dei lavori di “Riqualifica e messa in sicurezza di piazza e vie del 
centro storico, sistemazione di strade comunali frazionali” redatto dall’Arch. Ilaria Durando di 
Cocconato, dell’importo complessivo di € 96.800,00 composto dagli elaborati di cui in premessa; 
 
Di dare atto che la relativa spesa trova imputazione al bilancio 2020-2022 all’intervento 10.05.2. – 
cap. 8230/23/1 “Riqualificazione e messa in sicurezza piazza e vie del centro storico e frazioni” 
così finanziato: 
€ 48.400,00 fondi propri 
€ 48.400,00 contributo regionale. 
 
Successivamente, attesa l’urgenza di dar corso agli ulteriori adempimenti di competenza, con 
separata ed unanime votazione favorevole resa per alzata di mano, 
 

 

PROPONE ALTRESÌ  
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. 
n. 267/2000. 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 
 
 

IL SINDACO 
Firmato Digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato Digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 

FASOGLIO Umberto 
 

CARAFA Dott. Vincenzo 
 
 

 
 
 
  
 


