Provincia di Alessandria
COPIA
Deliberazione n. 16
del 04.04.2014 ore 20.20

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: PROGRAMMA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE
COMUNALI ANNO 2014. ASSEGNAZIONE DI BUDGET.
Nella solita sala delle riunioni sono stati convocati i componenti della Giunta Comunale.
Fatto l’appello risultano:

REPETTO Ing. Lorenzo Giovanni
ACCOMANDO Carole
BISIO Maurizio
PAVETO Giambattista Carlo
PRATI Lucio
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Totale presenti 3
Totale assenti 2

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Avv. Gian Carlo Rapetti. Essendo legale il numero
degli intervenuti, il Presidente Paveto Giambattista Carlo inizia la seduta per la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.

Su proposta del Sindaco
su redazione del Segretario Comunale

LA GIUNTA COMUNALE
VISTI i vigenti atti organizzativi;
VISTI gli atti di programmazione vigenti;
RITENUTO, nella ponderazione del pubblico interesse, nell’esercizio della discrezionalità
amministrativa, opportuna l’attivazione di programma, relativo all’anno 2014, di realizzazione di
opera di manutenzione straordinaria delle strade comunali, per una spesa massima presumibile di
Euro 30.000,00, previa valutazione dello stato dei bisogni, connesso allo stato del manto anche in
rapporto all’esigenza di utilizzo veicolare e pedonale, sì da configurare pericolo per la pubblica
incolumità, e tenuto conto del limite costituito dalla risorsa disponibile, procedendo
all’individuazione, quale oggetto degli interventi le seguenti strade in ordine prioritario: Salita
presso Oratorio di Sant’Antonio, Fontanassa, dosso Corso Mazzini sopra Rio Polverino, passeggiata
Acqua Sulfurea (completamento), al Carbonasca, Via Gio Antonio Ruzza, Piazza De Ferrari
Brignole Sale (da ex ospizio fino a inizio viale Rimembranza), fine via Caduti (fino ad inizio ponte
su SP 160), Salita Luca Bottaro, Via Barabino (presso incrocio con Via Roma e Via Alessandria)
eVia Barabino fino al peso pubblico, intersezione Corso Mazzini e SP 160, via Provinciale, Strada
Fiera dei Buoi (vicino strettoia verso ponte romanico), Via Canneto, frana Barchetta;
VISTI:
l’articolo 10 comma 1 D.Lgs. 163/2006, che prevede la nomina di un responsabile del
procedimento di attuazione di ogni singolo intervento, unico per le fasi della progettazione,
dell’affidamento e dell’esecuzione;
l’articolo 10 comma 3 D.Lgs. 163/2006, in merito alle funzioni ed ai compiti del responsabile del
procedimento;
l’articolo 10 comma 5 D.Lgs. 163/2006, in merito alla qualificazione del responsabile del
procedimento;
ancora l’articolo 10 comma 5 D.Lgs. 163/2006, che prevede, relativamente alle amministrazioni
aggiudicatrici, l’obbligo che il responsabile del procedimento sia dipendente di ruolo, e, che, in
caso di accertata carenza di dipendenti di ruolo in possesso di professionalità adeguate, la nomina
possa avvenire comunque tra i propri dipendenti in servizio;
l’articolo 9 comma 1 D.P.R. 207/2010, che ribadisce che le fasi di progettazione, affidamento ed
esecuzione di ogni singolo intervento sono eseguite sotto la diretta responsabilità e vigilanza di
un responsabile del procedimento, nominato dalle amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito del
proprio organico, prima della fase di predisposizione del progetto preliminare da inserire
nell’elenco annuale, ovvero, per lavori non assoggettati a programmazione ai sensi dell’articolo
128 D.Lgs. 163/2006, nominato contestualmente alla decisione di realizzare i lavori;
l’articolo 9 comma 2 D.P.R. 207/2010, ai sensi del quale il responsabile del procedimento
provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell’intervento risulti condotto
in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla
manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi
altra disposizione di legge in materia;
l’articolo 9 comma 4 D.P.R. 207/2010, che prevede che il responsabile del procedimento sia un
tecnico, abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle
norme vigenti, un funzionario tecnico, anche di qualifica non dirigenziale, con anzianità di
servizio non inferiore a cinque anni;
ancora l’articolo 9 comma 4 D.P.R. 207/2010, che abilita il responsabile del procedimento allo
svolgimento, relativamente ad uno o più interventi, e nei limiti delle proprie competenze
professionali, anche delle funzioni di progettista o di direttore dei lavori, salvi i casi di interventi
di peculiare complessità di cui all’articolo 3 comma 1 lettere l) e m), ovvero di interventi di
importo superiore a 500.000 euro;

l’articolo 10 D.P.R. 207/2010, disciplinante le funzioni del responsabile del procedimento;
VISTO l’articolo 90 comma 1 lettera a) D.Lgs. 163/2006, che prevede che le prestazioni relative,
fra l’altro, alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei
lavori possano essere espletate, fra gli altri, dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
DATO ATTO CHE:
in ordine alla conformità con la programmazione vigente, il presente intervento verrà allocato nel
Bilancio di previsione dell’esercizio 2014, in corso di predisposizione;
il finanziamento avviene mediante utilizzo di fondi propri, per un totale di EURO 30.000,00, in
particolare da quota parte dell’avanzo di amministrazione disponibile, come risultante dal
rendiconto di gestione dell’esercizio 2013, adottato in schema dalla Giunta Comunale in seduta
odierna;
RITENUTO:
in considerazione dell’assetto organizzativo del Comune, procedere alla nomina, quale
responsabile del procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell’affidamento e
dell’esecuzione del programma, del geom. Francesco Bisignano, soggetto riflettente, quale
tecnico comunale incaricato della responsabilità del Servizio Tecnico Lavori Pubblici, la
qualificazione richiesta dall’articolo 10 comma 5 D.Lgs. 163/2006 e dall’articolo 9 comma 4
D.P.R. 207/2010, ancorché dipendente non di ruolo del Comune, e pertanto nell’utilizzo della
facoltà prevista dall’articolo 10 comma 5 D.Lgs. 163/2006;
tenuto conto della tipologia dei lavori e dell’ammontare dei medesimi, fermo l’esercizio delle
facoltà in capo al responsabile del procedimento, dare atto della non necessità di redazione di
progettazione nelle fasi preliminare, definitiva, esecutiva, limitando la progettazione alla
redazione di perizia tecnica la cui redazione ed approvazione resta in capo al responsabile del
procedimento;
tenuto conto della tipologia progettuale e della qualificazione della risorsa umana, individuare il
responsabile del procedimento quale incaricato delle attività di progettazione e di direzione dei
lavori;
RITENUTO opportuno pertanto attribuire il relativo budget al Responsabile del Servizio Tecnico
Lavori Pubblici;
DATO ATTO CHE, in considerazione della natura delle opere, necessarie al ripristino delle
condizioni di sicurezza di tratti adibiti della pubblica viabilità, e conseguentemente finalizzate alla
garanzia della pubblica incolumità, occorre individuare, quale obbiettivo gestionale, l’effettuazione
delle lavorazioni in via immediata, e comunque entro il mese di maggio 2014, al fine di evitare
interferenza con l’afflusso turistico e le manifestazioni pubbliche programmata a fare data dal
giugno 2014, pertanto procedendo a dettare il relativo indirizzo al responsabile del procedimento;
DATO ATTO CHE il presente provvedimento configura attivazione di stralcio del Piano Esecutivo
di Gestione e del Piano Dettagliato degli Obbiettivi;
DATO ATTO CHE in ragione della indifferibilità dell’intervento per le ragioni che precedono, e
tenuto conto del differimento del termine di approvazione, da parte degli enti locali, del bilancio di
previsione dell’esercizio 2014, allo stato, al 30.04.2014 ai sensi del D.M. del 13.02.2014, si intende
rispettato il disposto dell’articolo 163 commi 1 e 3 D.Lgs. 267/2000, dando atto che tali limiti non
operano per le spese, per loro natura, indivisibili ed indifferibili;
RAVVISATA la competenza della Giunta Comunale, ai sensi del combinato disposto di cui agli
articoli 42 e 48, 107 del D.Lgs. 267/2000, in quanto, trattandosi di attivazione di programma, l’atto
de quo non può qualificarsi come di mera gestione;
VISTI:
- il D. Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
DATO ATTO CHE sulla deliberazione, per quanto di competenza, vengono apposti:
il parere di regolarità tecnico giuridica espresso dal Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 49, 147 bis e 97 D. Lgs.
267/2000 e degli atti di organizzazione vigenti

il parere di regolarità contabile recante l’attestazione di copertura finanziaria ai sensi degli articoli 49, 147-bis e 151
comma 4 D. Lgs. 267/2000 e degli atti organizzativi vigenti, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario:
A voti favorevoli unanimi, legalmente espressi,

DELIBERA
1. Di attivare, ai sensi di quanto in narrativa, il Programma di realizzazione dei lavori di

2.
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6.
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10.

manutenzione straordinaria delle strade comunali, per importo progettuale di presumibili EURO
30.000,00;
Di individuare quale oggetto degli interventi, le seguenti strade in ordine prioritario: Salita
presso Oratorio di Sant’Antonio, Fontanassa, dosso Corso Mazzini sopra Rio Polverino,
passeggiata Acqua Sulfurea (completamento), al Carbonasca, Via Gio Antonio Ruzza, Piazza
De Ferrari Brignole Sale (da ex ospizio fino a inizio viale Rimembranza), fine via Caduti (fino
ad inizio ponte su SP 160), Salita Luca Bottaro, Via Barabino (presso incrocio con Via Roma e
Via Alessandria) eVia Barabino fino al peso pubblico, intersezione Corso Mazzini e SP 160, via
Provinciale, Strada Fiera dei Buoi (vicino strettoia verso ponte romanico), Via Canneto, frana
Barchetta;
Di individuare il Responsabile del procedimento, unico per le fasi della progettazione,
dell’affidamento e dell’esecuzione, nella figura del funzionario Responsabile del Servizio
Tecnico Lavori Pubblici pro tempore, geom. Francesco Bisignano;
Di individuare il detto geom. Francesco Bisignano quale incaricato della progettazione, limitata
alla redazione di perizia tecnica, tenuto conto della natura dei lavori, la cui redazione ed
approvazione resta in capo al responsabile del procedimento, e della direzione dei lavori;
Di dare atto che il programma sarà finanziato ai sensi di quanto in narrativa, e sarà inserito, ai
sensi di quanto in narrativa, negli atti programmatici del Bilancio di Previsione dell’esercizio
2014;
Di dare atto che la presente costituisce stralcio di piano esecutivo di gestione di cui all’art. 169
del D.Lgs. 267/2000, nonché di piano dettagliato degli obiettivi, ai sensi dell’art. 197 comma 2
lettera a) del D.Lgs. 267/2000, con individuazione dell’obbiettivo di effettuazione dei lavori
entro il mese di maggio 2014;
Di imputare la spesa all’intervento 2080101 del bilancio dell’esercizio 2014, in fase di
predisposizione;
Di dare atto della natura non divisibile e non differibile della spesa ai sensi dell’articolo 163
commi 1 e 3 D.Lgs. 267/2000;
Di assegnare il relativo budget al Responsabile del Servizio Tecnico Lavori Pubblici;
Di dichiarare, con votazione separata ed unanime, la presente immediatamente eseguibile ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 134 comma 4 D. Lgs. 267/2000.

Parere espresso dal Segretario Comunale, in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sensi
dell’art. 49, 147 bis e 97 D. Lgs. 267/2000: favorevole, tenuto conto dell’urgenza connessa alla natura delle
opere
F.to Avv. Gian Carlo RAPETTI
______________________
Parere espresso dal Responsabile del servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria ed alla regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 49, 147 bis e
151 D. Lgs. 267/2000: favorevole, in riferimento al parere del segretario comunale
F.to Rag. TRAVERSO Caterina Rosa
________________

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Paveto Giambattista Carlo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Gian Carlo RAPETTI

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 comma 1° del D. Lgs. n.267/18.8.2000)

Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che il
presente verbale viene pubblicato, in copia, all’Albo Pretorio del Comune, [sezione Albo Pretorio
del
sito
istituzionale
web
del
Comune
di
Voltaggio
(http://www.studiok.it/comuni/voltaggio/albo/albo_lista.php), accessibile al pubblico ai sensi
dell’articolo 32, comma 1, L. 69/2009 dal giorno 17/05/2014 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi,
ai
sensi
di
legge,
e
quindi
a
tutto
il
01/06/2014
Dalla Residenza Comunale, li 17/05/2014.
IL MESSO COMUNALE
F.to (Carrea Roberto)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Avv. Gian Carlo Rapetti)

