
OGGETTO:
Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza strada comunale in Borgata
Fontane. Determinazioni in merito.

N.    73 del 04-05-2021

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DETERMINE

COMUNE DI SALZA DI PINEROLO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO______________________

COPIA
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Il sottoscritto Responsabile del Servizio:  Ezio Sanmartino

RICHIAMATO il Bando della Regione Piemonte per la presentazione domanda di contributo per la realizzazione di
lavori inerenti strade, cimiteri, municipi e illuminazione pubblica ai sensi della L.R. n° 18/84 e della D.G.R. n° 3-1385
del 19/05/2020;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale del 09.06.2020 n. 20, mediate la quale è stato approvato lo studio di
fattibilità per Interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza strada Comunale in Borgata Fontane;

DATO ATTO che il Comune di Salza di Pinerolo ai sensi del Bando della Regione Piemonte per la presentazione
domanda di contributo per la realizzazione di lavori inerenti strade, cimiteri, municipi e illuminazione pubblica ai sensi
della L.R. n° 18/84 e della D.G.R. n° 3-1385 del 19/05/2020 ha presentato domanda in data 09.06.2020;

CONSIDERATO che la Regione Piemonte con D.D. n. 1616 del 22.06.2020 ha approvati gli elenchi dei partecipanti al
bando (allegato 1), delle graduatorie suddivise in due sezioni (allegato 2 sez A ed allegato 3 sez B) e dei beneficiari
anch’essi suddivisi in due sezioni (allegato 4 per la sez, A ed allegato 5 per la sezione B), nonché le norme attuative ed
operative degli interventi;

CONSIDERATO che il Comune di Salza di Pinerolo non è rientrato tra i Comuni beneficiari ai sensi del della D.D.
suddetta;

DATO ATTO che il Comune Salza di Pinerolo ha inteso utilizzare il finanziamento di € 19.329,89 previsto dall’articolo
30, comma 14-bis decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 ed assegnato con Decreto del Ministro dello sviluppo economico
del 2 luglio 2020, per interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza strada comunale in Borgata
Fontane;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio del 20.09.2020, n. 122, mediante la quale è stato affidato
all’Ing. Andrea Martignoni dello Studio Associato Ventura-Chauvie-Martignoni, Via Chiesa di Miradolo n. 20, San
Secondo di Pinerolo (TO), l’incarico relativo alla progettazione definitiva, esecutiva e direzione lavori, nonché lo
svolgimento delle attività tecniche amministrative connesse alla realizzazione di interventi di adeguamento e messa in
sicurezza strade comunali in Borgata Fontane;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale del 13.10.2020, n. 43, mediante la quale è stato approvato il progetto
definitivo/esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza strada comunale in Borgata
Fontane;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio del 06.11.2020, mediante la quale sono stati aggiudicati i lavori
di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza strada comunale in Borgata Fontane, alla ditta Godino di Godino
Roberto e C. s.r.l., Via F.lli Gosso n. 31, PORTE (TO), di € 29.784,24 di cui € 1.252,20 quali oneri per la sicurezza ed al
netto del ribasso offerto oltre IVA, come da offerta del 28.10.2020, acclarata al protocollo di questo Comune al n.
2965 del 30.10.2020;

VISTO l’atto di cottimo fiduciario n° 41/SP di Rep. in data 11.11.2020 con il quale venne affidata alla ditta Godino di
Godino Roberto e C. s.r.l., Via F.lli Gosso n. 31, PORTE (TO), per l’importo di € 29.784,24 di cui € 1.252,20 quali oneri
per la sicurezza oltre IVA;

VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 12.11.2020;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori in data 18.11.2020;

VISTA la nota del Ministero dello Sviluppo Economico - DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE -
Divisione VIII - Interventi per lo sviluppo locale e lo sviluppo economico territoriale, acclarata al protocollo di questo
Comune al n.  1078 del 23.04.2021, con cui veniva comunicato che l’intervento in oggetto non risulta riconducibile agli
interventi ammissibili, elencati nell’allegato 1, cui rimanda l’art. 3 – comma 1 - del D.D. 01.09.2020;
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DATO ATTO che la Regione Piemonte con nota del 5.03.2021, acclarata al protocollo di questo Comune al n. 583
dell’11.03.2021 ha comunicato lo scorrimento della graduatoria di cui alla D.D. n. 1616 del 22.06.2020 con
l’ammissione a finanziamento del progetto presentato dal Comune di Salza di Pinerolo per l’importo di € 20.000,00;

RITENUTO pertanto confermare la realizzazione dell’intervento in oggetto utilizzando una diversa forma di
finanziamento, anziché il finanziamento di € 19.329,89 previsto dall’articolo 30, comma 14-bis decreto-legge 30 aprile
2019, n. 34 ed assegnato con Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 luglio 2020 il contributo della
Regione Piemonte di € 20.000,00  ai sensi del  Bando della Regione Piemonte per la presentazione domanda di
contributo per la realizzazione di lavori inerenti strade, cimiteri, municipi e illuminazione pubblica ai sensi della L.R. n°
18/84 e della D.G.R. n° 3-1385 del 19/05/2020 e per la restante parte con l’utilizzo di fondi propri comunali ;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità tecnica e la correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

di confermare la realizzazione dell’intervento in oggetto utilizzando una diversa forma di finanziamento, anziché il
finanziamento di € 19.329,89 previsto dall’articolo 30, comma 14-bis decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 ed assegnato
con Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 luglio 2020 il contributo della Regione Piemonte di €
20.000,00  ai sensi del  Bando della Regione Piemonte per la presentazione domanda di contributo per la realizzazione
di lavori inerenti strade, cimiteri, municipi e illuminazione pubblica ai sensi della L.R. n° 18/84 e della D.G.R. n° 3-1385
del 19/05/2020 e per la restante parte con l’utilizzo di fondi propri comunali;

di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura per € 20.000,00 al Codice di Bilancio
10.05-2.02.01.09.012 (capitolo 3531) del Bilancio 2021 – Gestione residui e per  € 20.000,00 al Codice di Bilancio
10.05-2.02.01.09.012 (capitolo 3531) del Bilancio 2021 – Gestione competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  Ezio Sanmartino
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Determina n. 73 del 04-05-2021

DETERMINE

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E PERSONALE

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

VISTO, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa cui si riferisce la sopraestesa
determinazione, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.

Salza di Pinerolo, li 04-05-2021
                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                                               F.to Solaro Graziano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con

decorrenza dal giorno 04-05-2021

Salza di Pinerolo, lì 04-05-2021 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Graziano Solaro

________________________________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Salza di Pinerolo, lì 04-05-2021

               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                         (Solaro Graziano)
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