ORIGINALE

C O M U N E DI G I A G L I O N E
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 42/2018
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED
ECONOMICA PER COSTRUZIONE STRUTTURA COPERTA DA INSERIRE NELLO
SPAZIO FRA LA SEDE A.N.A. ED IL PARCO GIOCHI PRESSO LA FRAZIONE S.
GIUSEPPE .

L’anno duemiladiciotto, addì diciassette del mese di maggio alle ore 17.40 nella sala
delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone
dei Signori:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N.
COGNOME E NOME
CARICA
PRESENTE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1
PAINI Ezio
Sindaco Si No
2

CAMPO BAGATIN Enzo

Assessore - Vice Sindaco

Si

No

3
DEYME Sandro
Assessore
Si No
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presiede il Sindaco PAINI Ezio.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Alessandro BORODAKO.
Il Sindaco PAINI Ezio, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

Delibera di G.C. n. 42 del 17.05.2018

OGGETTO: Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica per costruzione struttura
coperta da inserire nello spazio fra la sede A.N.A. ed il parco giochi presso la frazione S. Giuseppe
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l’amministrazione comunale ha manifestato la volontà di valutare la possibilità di
realizzare una struttura coperta da inserire nello spazio fra la sede dell’ANA e il parco giochi presso
la frazione San Giuseppe, tale da essere utilizzata dalle associazioni senza necessità ogni volta di
installare la tensostruttura smontabile;
Che al fine di poter valutare tale ipotesi si è provveduto con determinazione n. 58 del 15.12.2017 ad
affidare incarico tramite procedura ex art. 36, comma 2, lett. a) del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50 e s.m.i., all’arch. Federica Ferraro con studio in Bussoleno la predisposizione di un
progetto di fattibilità tecnica ed economica della struttura di cui sopra;
Che si provvedeva inoltre all’affidamento dello studio di fattibilità geologica al dott. Geol. Massimo
Ceccucci;
Visto il Progetto di fattibilità tecnica ed economica per gli interventi in oggetto presentato dall’arch.
Federica Ferraro in data 07.05.2018 prot. 989, composto dai seguenti elaborati:
• RELAZIONE ILLUSTRATIVA
• RELAZIONE TECNICA
• STUDIO DI PREFATTIBILITÀ AMBIENTALE
• STUDI ED INDAGINI PRELIMINARI
• PRIME INDICAZIONI SULLA SICUREZZA
• CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA
• QUADRO ECONOMICO
• TAV. PF-01
• TAV. PF-02
• TAV. PF-03
E la contestuale presentazione dello Studio di fattibilità Geologica ai sensi del D.M. 14/01/2008 a
firma del dott. Geol. Massimo Ceccucci;
Atteso che dalla succitata documentazione risulta una spesa complessiva per l’intervento in oggetto,
ammontate, a € 368.372,00, come meglio evidenziato nel quadro economico riportato sotto:

Che trattasi di approvazione in linea tecnica al fine di valutare appunto la fattibilità dell’intervento e
con lo scopo di reperire i fondi necessari per il proseguo dell’iter e per il successivo inserimento
Programma Triennale Opere Pubbliche;
Ritenuta quindi competenza della Giunta Comunale l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica
ed economica della suddetta opera, in considerazione di quanto detto sopra;
Accertato che sono stati acquisiti i pareri di cui all'art. 49, comma 1 del D.Lgs 267/2000, e
precisamente:
- parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile dell'Area Tecnica, quale
Ufficio proponente;
- parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, del responsabile dell’Area Amministrativo
Contabile;
Dato atto che il Segretario comunale ha svolto l’attività di assistenza giuridico amministrativa;
Con votazione unanime resa in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA
1) La premessa narrativa costituisce parte integrante del presente dispositivo;
2) DI APPROVARE per le motivazioni tutte riportate in premessa in linea tecnica il Progetto di
fattibilità tecnica ed economica per gli interventi in oggetto presentato dall’arch. Federica Ferraro in
data 07.05.2018 prot. 989 composto dai seguenti elaborati:
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
RELAZIONE TECNICA
STUDIO DI PREFATTIBILITÀ AMBIENTALE
STUDI ED INDAGINI PRELIMINARI
PRIME INDICAZIONI SULLA SICUREZZA
CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA
QUADRO ECONOMICO
TAV. PF-01
TAV. PF-02
TAV. PF-03
E la contestuale presentazione dello Studio di fattibilità Geologica ai sensi del D.M. 14/01/2008 a
firma del dott. Geol. Massimo Ceccucci;
3) DI DARE ATTO che il costo complessivo dell’intervento ammonta a € 368.372,00, come meglio
evidenziato nel quadro economico riportato nella premessa del presente provvedimento;
4) DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. è l'Arch.
BOLLEY Massimiliano Responsabile dell’Area Tecnica cat. D3, anche in riferimento agli
adempimenti susseguenti all'adozione del presente provvedimento;
5) DI RIBADIRE che trattasi di approvazione in linea tecnica al fine di valutare appunto la
fattibilità dell’intervento e con lo scopo di reperire i fondi necessari per il proseguo dell’iter e per il
successivo inserimento Programma Triennale Opere Pubbliche;
6) DI DARE ATTO che il presente provvedimento ha ottenuto in conformità all'art. 49, comma 1
del D.Lgs 267/2000 i seguenti pareri favorevoli:
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile dell'Area Tecnica,
quale Ufficio proponente;

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, del responsabile dell’Area
Amministrativo Contabile;
7) DI DARE ATTO che il Segretario comunale ha svolto l’attività di assistenza giuridico
amministrativa;
8) DI DICHIARARE con successiva votazione unanime espressa in forma palese, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
PAINI Ezio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Alessandro BORODAKO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna sul sito web istituzionale del Comune di
Giaglione nell’apposito link: ALBO PRETORIO (art. 32 comma 1 Legge 18 giugno 2009 n. 69) per rimanervi
per 15 giorni consecutivi come prescritto dall’art. 124 comma 1 del D.L.gs 18 agosto 2000 n. 267.

La presente deliberazione viene contestualmente comunicata ai Capi Gruppo consiliari (art. 125 del
D.Lgs. 267/2000)

Giaglione, lì 17.07.2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Alessandro BORODAKO

ATTESTAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE E DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione


È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000)



E’ divenuta esecutiva in data . .
del D.Lgs. 267/2000)



E’ stata pubblicata sul sito web istituzionale del Comune di Giaglione nell’apposito link: ALBO PRETORIO (art.
32 comma 1 Legge 18 giugno 2009 n. 69) per 15 giorni consecutivi dal 17.07.2018 al 01.08.2018 n.
0 del
Registro Pubblicazioni.

Giaglione, lì 17.07.2018

per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Alessandro BORODAKO

