COMUNE DI SANFRONT
Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE
del CONSIGLIO COMUNALE
N.16
OGGETTO:
Comunicazione del Sindaco in merito a finanziamento di opera pubblica ai sensi
della Legge 145/2018
L’anno duemiladiciannove addì venticinque del mese di febbraio alle ore diciannove e
minuti zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di
legge, si è riunito, in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone
dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. MEIRONE Rag. Emidio - Sindaco
2. GRANDE Arch. Eva - Assessore
3. FERRATO Geom. Silvio - Assessore
4. GELSOMINO Alessandro - Consigliere
5. BORSETTI Geom. Laura - Consigliere
6. BONANSEA Federico - Consigliere
7. BELVISO Danilo - Consigliere
8. LOMBARDO Dr. Francesco - Consigliere
9. MOINE Geom. Roberto - Consigliere
10. RUDARI Ins. Annarosa - Consigliere
11. MARTINO Onorato - Consigliere

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Giust.
Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:
Con l’intervento e l’opera del Signor MANZONE

10
1

Dr. Gianluigi il quale provvede alla

redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor MEIRONE Rag. Emidio nella sua qualità
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.

Il Sindaco informa che:
“Il Ministero dell’Interno con decreto del 10 gennaio 2019 , ai sensi dell’ art. n. 1, commi
107-114, legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha determinato un contributo ai comuni con
popolazione fino a 20.000 abitanti per investimenti per la messa in sicurezza di scuole,
strade, edifici pubblici e patrimonio comunale. Al Comune di Sanfront spettano euro
50.000,00 ed il termine necessario per iniziare l’esecuzione dei lavori al fine di evitare la
revoca del contributo è il 15 maggio 2019. Le somme derivanti dalla revoca dei contributi
per i comuni inadempienti saranno assegnate ai comuni che hanno iniziato l’esecuzione
dei lavori entro e non oltre il 15 maggio c. a.;
Il Decreto ministeriale 10 gennaio 2019, all’articolo 5 stabilisce, tra il resto che Il Sindaco,
nel primo consiglio utile, deve comunicare il progetto o i progetti sui quali verrà destinato il
contributo.
Il Comune di Sanfront persegue da anni azioni volte alla sistemazione della rete stradale
comunale nell'ottica del raggiungimento di uno sviluppo sostenibile reale e concreto a
favore dei propri cittadini e dell’utenza complessiva;
Mediante la determinazione del responsabile del servizio n° 26 in data 08/02/2019 è stato
deciso di affidare al Geom. Paolo Canavese dello Studio Tecnico Canavese e Serra con
sede in Piazza Cavour n° 13 – 12037, Saluzzo – P. IVA : 02973090042, l’incarico relativo
alla redazione del Progetto ex Preliminare, Definitivo / Esecutivo, direzione lavori,
contabilità, collaudo ed atti amministrativi per la “sistemazione e messa in sicurezza di
alcune strade comunali” e relative attività attuative, nello specifico per l’esecuzione dei
lavori relativi alla “messa in sicurezza e sistemazione di alcuni tratti di Via Montebracco,
Via Borgata Paseri e Via Serro” che necessitano di urgenti ed inderogabili interventi;
Atteso che in data 25 febbraio 2019, prot. n° 784 è pervenuto presso il Comune di
Sanfront il Progetto definitivo / esecutivo in data “febbraio 2019” relativo all’esecuzione dei
lavori per la “messa in sicurezza e sistemazione di alcuni tratti di Via Montebracco, Via
Borgata Paseri e Via Serro” a firma del Geom. Paolo Canavese dello Studio Tecnico
Canavese e Serra sopra generalizzato riportante il seguente quadro economico:
A) LAVORI :
Lavori da appaltare
Oneri per la sicurezza
Sommano

€. 36.192,78
€. 1.085,78
€. 37.278,56

B) SOMME A DISPOSIZIONE
Progettazione, direzione lavori e contabilità
Contribuito integrativo (cassa geometri)
I.V.A.
Totale

€.
€.
€.
€.

2.900,00
116,00
663,52
3.679,52

I.V.A. sui lavori
Incentivo progettazione (D.Lgs 50/16)
Imprevisti (I.V.A. compresa)
Sommano
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO

€. 8.201,28
€.
745,57
€.
95,07
€ 12.721,44
€. 50.000,00

* ******
La seduta è tolta alle ore 20,30
Il Consigliere Martino saluta, ringrazia e porge gli auguri ai candidati

Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
MEIRONE Rag. Emidio

IL SEGRETARIO
Firmato digitalmente
MANZONE Dr. Gianluigi

