DELIBERAZIONE N.6

Comune di CASTELLETTO MERLI
Provincia di ALESSANDRIA
§§§§§§§§§§§§

Verbale di Deliberazione della Giunta Municipale
OGGETTO: 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 – DECRETO DEL
MINISTERO DELL’INTERNO DEL 10 GENNAIO 2019 AI SENSI DELL’ART.1,
COMMI 107-114, LEGGE 30/12/2018 N.145 – AVVIO DEL PROCEDIMENTO.

L'anno Duemiladiciannove, addì Otto, del mese di Gennaio, alle ore 18,30 nella solita sala
delle riunioni.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti normative, vennero per oggi
convocati i componenti di questa Giunta Municipale
N.ord.

1
2
3

COGNOME E NOME

Presenti

CASSONE Ivan
Sindaco
PIAZZO Loretta
Assessore
MARANZANA Dante Federico "
Totale

Assenti

sì
sì
sì
3

=

con l'intervento e l'opera del Dott. Scagliotti Pierangelo, Segretario Comunale
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Cassone Ivan nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto
suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
-con decreto del Ministero dell’Interno del 10 gennaio 2019, ai sensi dell’art.1 commi 107-114.
Legge 30 dicembre 2018, n. 145, è stato concesso 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, pari ad € 40.000,00;
-si rende necessario procedere alla realizzazione dei lavori di messa in sicurezza dell’edificio
comunale ex asilo infantile “Roma dell’Aglio” del Capoluogo;
-occorre pertanto, provvedere ad affidare l’incarico per la redazione della progettazione
definitiva ed esecutiva, nonché direzione, coordinamento per la sicurezza e contabilizzazione dei
lavori, per l’esecuzione dell’intervento in oggetto, ad un tecnico professionista esterno non
avendo in organico altro personale tecnico per tale attività di progettazione;
-l’opera da realizzare ammonterà ad € 40.000 complessivi e, sarà interamente finanziata con
contributo citato in premessa;
RITENUTO pertanto di dover avviare la procedura per realizzare tali lavori;
VISTO il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio Amministrativo in ordine alla
regolarità tecnico- amministrativa ai sensi dell'art. 49 co, 1° D.Lgs. 267/2000, per quanto di
competenza;
VISTO il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità
tecnico- finanziaria ai sensi dell'art. 49 co, 1° D.Lgs. 267/2000, per quanto di competenza;
CON voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge,

DELIBERA
1) Di Incaricare il Sindaco pro-tempore, Sig. Ivan Cassone, Responsabile dell’ufficio lavori

pubblici, quale Responsabile unico del procedimento (RUP) dell’opera in oggetto, il quale è
autorizzato a conferire l’incarico ad un tecnico professionista esterno per la redazione ed
esecuzione di tutti i servizi tecnici necessari per l’intervento in oggetto;
2) Di dare atto che la spesa dell’opera in oggetto sarà stanziata su idoneo capitolo di spesa del

Bilancio di Previsione 2019 in corso di redazione;
3) Di dare atto che le opere in oggetto verranno finanziate interamente a valere sul con tributo

concesso, con decreto del Ministero dell’Interno del 10 gennaio 2019, ai sensi dell’art. 1, commi
107-114, legge 30 dicembre 2018, n. 145;
4) Di dichiarare a voti favorevoli unanimi e separati, la presente deliberazione immediatamente

eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000.
Art. 49 del T.U.:
Si esprime parere favorevole
- sulla regolarità tecnica
Il Segretario Comunale
Scagliotti Dr.Pierangelo
Art. 49 del T.U.:
Si esprime parere favorevole
- sulla regolarità contabile
Il Responsabile Finanziario
Mariella Aramini

Il presente verbale, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Ivan Cassone

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Scagliotti Pierangelo

____________________________________________________________________
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32,
comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).
Castelletto Merli, li 06/02/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Scagliotti Pierangelo

ESTREMI DI ESECUTIVITA'
( ) Deliberazione divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione nel sito
web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della
legge 18 giugno 2009, n. 69), ai sensi dell'art. 134, c. 3, del D.Lgs. n. 267/2000.
(*) Deliberazione dichiarata immediatamente esecutiva.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Scagliotti Pierangelo
____________________________________________________________________
Comunicata ai capigruppo ai sensi dell’art.125 del D.Lgs. n. 267/2000 in data 06/02/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Scagliotti Pierangelo
____________________________________________________________________
Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Scagliotti Pierangelo

