COMUNE DI PRAMOLLO
Città metropolitana di Torino

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 46/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO -ESECUTIVO
PER INTERVENTI DI SVILUPPO SOSTENIBILE REALIZZAZIONE DI FABBRICATO DI SERVIZIO (SERVIZI
IGIENICI, CAMPER SERVICE, STAZIONE RICARICA EBIKE) IN LUOGO DELLA EX SCUOLA ELEMENTARE E
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
ASFALTI
IN
BORGATA RUATA.

L’anno duemilaventi addì trenta del mese di luglio alle ore 21:15, nella solita sala delle adunanze,
regolarmente convocata si è riunita la GIUNTA COMUNALE, della quale sono membri i Signori:

COGNOME E NOME
COSTANTIN Renzo
LONG Romina
SAPPE' Rino

CARICA
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE

Totale Presenti:
Totale Assenti:

Assume la presidenza il Sindaco COSTANTIN Renzo.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale MAGLIONE Tiziana.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

PRESENTE
Sì
Sì
Sì

3
0

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO -ESECUTIVO PER
INTERVENTI DI SVILUPPO SOSTENIBILE - REALIZZAZIONE DI
FABBRICATO DI SERVIZIO (SERVIZI IGIENICI, CAMPER SERVICE,
STAZIONE RICARICA E-BIKE) IN LUOGO DELLA EX SCUOLA
ELEMENTARE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTI IN
BORGATA RUATA.
LA GIUNTA COMUNALE
ATTESO che:
- il Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno, con
Decreto del 30/01/2020, ha comunicato che sono stati assegnati nuovi investimenti stanziando a
tal fine l’importo complessivo pari ad €. 50.000,00 a valere sulla Legge di bilancio nr. 160 del
27 dicembre 2019 Allegato A, concessi dallo Stato per l’anno in corso;
DATO ATTO che l’Art. 1, comma 29, della legge di bilancio 2020, legge 27 dicembre 2019, n.
160 all’Allegato A ha previsto l’assegnazione ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti del
contributo per la realizzazione di investimenti destinati ad opere pubbliche, per gli anni dal 2021 al
2024;
DATO ATTO che Legge di bilancio nr. 160 del 27 dicembre 2019, con la quale sono stati attribuiti
i fondi di cui sopra ha ripartito gli stanziamenti come segue:
̶ 50 mila euro ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti;
̶

70 mila euro ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;
̶

90 mila euro ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;
̶

130 mila euro ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti;
̶

170 mila euro ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti;
̶

210 mila euro ai comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti;
̶

250 mila euro ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;
per l’anno in corso 2020;

RICORDATO, in relazione ai contributi in oggetto, che i comuni assegnatari sono tenuti:
̶ ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 31 ottobre 2020;
̶

ad ottemperare a specifici adempimenti informativi e di monitoraggio tramite il sistema
BDAP-MOP;

DATO ATTO che al Comune di Pramollo sono stati assegnati 50.000,00 euro da destinarsi a lavori
per la realizzazione di investimenti destinati ad opere pubbliche, per gli anni dal 2021 al 2024,
trattandosi di un Comune con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti;
ATTESO che lo studio BGR di Pinerolo (TO) nella persona dell’Architetto Cristiano Rostan, si è
reso disponibile a provvedere alla progettazione senza indugio per evitare di incorrere in ritardi e
rischiare di compromettere l’appalto e l’inizio lavori rischiando la perdita del contributo stanziato
con Legge di bilancio nr. 160 del 27 dicembre 2019 a valere sull’annualità del 2020, per il progetto
di “Sviluppo sostenibile – realizzazione di fabbricato di servizio (servizi igienici, camper service,
stazione ricarica e-bike) in luogo dell’ex scuola elementare di Ruata e manutenzione straordinaria
asfalti in borgata Ruata” verso il corrispettivo di € 4.600 oltre contributo integrativo ed iva per un
totale di € 5.836,48;

ATTESO che i progettisti incaricati Arch. Cristiano ROSTAN e Cristina ROSTAGNOTTO tecnici
presso lo di Studio BGR di Pinerolo (TO) hanno prodotto il progetto sulla base delle indicazioni
fornite dall’Amministrazione comunale;
VISTO il progetto definitivo – esecutivo relativo a “interventi di sviluppo sostenibile –
realizzazione di fabbricato di servizio (servizi igienici, camper service, stazione ricarica e-bike) in
luogo dell’ex scuola elementare di Ruata e manutenzione straordinaria asfalti in borgata Ruata”,
redatto dai progettisti incaricati Arch. Cristiano ROSTAN e Cristina ROSTAGNOTTO tecnici
presso lo di Studio BGR di Pinerolo (TO);
RITENUTO necessario ed opportuno procedere ad approvare il progetto definitivo ed esecutivo dei
lavori in oggetto, a firma dei progettisti incaricati Arch. Cristiano ROSTAN e Cristina
ROSTAGNOTTO tecnici presso lo di Studio BGR di Pinerolo (TO), che si compone dei seguenti
allegati:
-

Doc1 – Relazione generale e documentazione fotografica

-

Doc2 – Relazione Paesaggistica (art. 24 L.R. 56/77 s.m.i.)

-

Doc3 – Quadro economico, Computo metrico estimativo, Elenco prezzi unitari e analisi
prezzi

-

Doc4 – Piano di sicurezza e Coordinamento, Cronoprogramma, quadro di incidenza della
manodopera e Fascicolo Tecnico dell’Opera;

-

Doc5 – Piano di manutenzione dell’opera;

-

Doc6 – Capitolato speciale di appalto

-

Elab7 –Tavola unica di progetto A;

-

Elab7 –Tavola unica di progetto B;

Elaborati strutturali
-

DocS1 – Relazione tecnico strutturale, Documentazione Fotografica, Modello 8;

-

DocS2 – Relazione sulle fondazioni;

-

DocS3 – Relazione di calcolo;

-

DocS4 – Piano di manutenzione della parte strutturale dell’opera;

-

ElabS5 – Tavola Strutturale Unica;

e che presenta il seguente quadro economico:

valere sull’annualità 2020 del bilancio finanziario 2020-2022;
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 il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori in oggetto, a firma dei progettisti
incaricati Arch. Cristiano ROSTAN e Cristina ROSTAGNOTTO tecnici presso lo di Studio BGR di
Pinerolo (TO), che si compone dei seguenti allegati:
-

Doc1 – Relazione generale e documentazione fotografica

-

Doc2 – Relazione Paesaggistica (art. 24 L.R. 56/77 s.m.i.)

-

Doc3 – Quadro economico, Computo metrico estimativo, Elenco prezzi unitari e analisi
prezzi

-

Doc4 – Piano di sicurezza e Coordinamento, Cronoprogramma, quadro di incidenza della
manodopera e Fascicolo Tecnico dell’Opera;

-

Doc5 – Piano di manutenzione dell’opera;

-

Doc6 – Capitolato speciale di appalto

-

Elab7 –Tavola unica di progetto A;

-

Elab7 –Tavola unica di progetto B;

Elaborati strutturali
-

DocS1 – Relazione tecnico strutturale, Documentazione Fotografica, Modello 8;

-

DocS2 – Relazione sulle fondazioni;

-

DocS3 – Relazione di calcolo;

-

DocS4 – Piano di manutenzione della parte strutturale dell’opera;

-

ElabS5 – Tavola Strutturale Unica;

e che presenta il seguente quadro economico:

– DI DEMANDARE al responsabile del servizio tecnico ogni ulteriore adempimento al fine
Della realizzazione dell’opera di cui trattasi;

– DI DARE ATTO che i lavori in oggetto verranno svolti nel corso dell’anno 2020 e sono
finanziati con fondi del Ministero dell’Economia e dello Sviluppo derivanti dalla Legge di
bilancio nr. 160 del 27 dicembre 2019, a valere sull’annualità 2020 del bilancio finanziario
2020-2022, con specifica destinazione ad interventi di sviluppo territoriale sostenibile e
manutenzione straordinaria viabilità comunale;
– DI DISPORRE che notizia dell'adozione della presente deliberazione, contestualmente
all'affissione all'Albo Pretorio, sia comunicata ai capigruppo consiliari;
– DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con il voto
separato e favorevole di tutti i presenti, stante l’urgenza di procedere nell’iter
amministrativo propedeutico alla realizzazione dei lavori.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
COSTANTIN Renzo

IL SEGRETARIO COMUNALE
MAGLIONE Tiziana

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
con decorrenza dal 19-nov-2020 ed è stata contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari
(elenco n.).

Pramollo,

IL SEGRETARIO COMUNALE
MAGLIONE Tiziana

MAGLIONE Tiziana

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data
per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma
3, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
X

Pramollo,

in quanto è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
MAGLIONE Tiziana

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente

