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Cosio d'Arroscia, 22/03/2019

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER ACCESSO A CONTRIBUTO EX ART. 1,
COMMA 107/114, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018 N. 145. - INTERVENTO DI
MESSA IN SICUREZZA DI UNA PORZIONE DELLE PROTEZIONI DI VALLE DELLA
VIA SAN GIOVANNI BOSCO ANCHE AL FINE DI PREVENZIONE DAL DISSESTO
IDROGEOLOGICO IN COMUNE DI COSIO D'ARROSCIA (IM)- APPROVAZIONE
DISCIPLINARE DI INCARICO
L' anno duem iladiciannove, addì vent idue del mes e di M arzo alle or e 11:30, nel la sol ita
sala del le riunioni, pr evi o esperim ent o dell e f orm ali tà prescr itt e dall a l egge, sono s tat i
convocati i componenti della Gi unt a Comunal e:

N.
1
2
TOTALE
TOTALE

P.
PARODI MAURO
GRAVAGNO DANILO ANTONIO

A.

X
X

ASSENTI : 0
PRESENTI : 2

Partecipa quale segretario il DOTT.SSA FRANCESCA VIGLIONE ,
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. PARODI MAURO nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.
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OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER ACCESSO A CONTRIBUTO EX ART. 1,
COMMA 107/114, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018 N. 145. - INTERVENTO DI
MESSA IN SICUREZZA DI UNA PORZIONE DELLE PROTEZIONI DI VALLE DELLA
VIA SAN GIOVANNI BOSCO ANCHE AL FINE DI PREVENZIONE DAL DISSESTO
IDROGEOLOGICO IN COMUNE DI COSIO D'ARROSCIA (IM)- APPROVAZIONE
DISCIPLINARE DI INCARICO
LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la legge 30 dicembre 2018 n. 145, recante titolo “Bilancio di previsione dello Stato per
l’anno 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021”, pubblicata in G.U. n. 302 del 31 dicembre 2018,
ed in particolare art. 1 commi da 107 a 114;
DATO ATTO:
• che i suddetti commi disciplinano l’assegnazione, entro il 10 gennaio 2019, di contributi da
parte del Ministero dell’Interno ai Comuni, per 400 milioni di euro, per investimenti
comunali di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici;
• che l’assegnazione riguarda indistintamente tutti i Comuni fino a 20 mila abitanti sulla base
delle seguenti misure, predeterminate per fascia demografica:
- fino a 2mila abitanti: 40.000 euro;
- tra 2mila e 5mila abitanti: 50.000 euro;
- tra 5.000 e 10.000 abitanti: 70.000 euro;
- tra 10.000 e 20.000 abitanti: 100.000 euro;
• che gli investimenti oggetto del contributo devono riguardare opere di messa in sicurezza di
scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, non interamente finanziate da altri
soggetti ed aggiuntive rispetto a quanto previsto nella prima annualità del piano triennale
delle opere pubbliche di cui all’art. 21 del D.Lgs n. 50/2016 (comma 108);
• che il Comune è tenuto ad avviare i lavori entro il 15 maggio 2019;
• che l’erogazione del contributo (comma 110) è prevista in due tranche: il 50% alla verifica
dell’avvio dei lavori tramite il sistema di monitoraggio BDAP-MOP (comma 112) e il
restante 50% a seguito di “trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo
o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori”, di cui all’articolo
102 del codice degli appalti;
• che i commi 111 e 113 stabiliscono i criteri di revoca e assegnano ai ministeri dell’Interno e
delle Infrastrutture poteri di controllo a campione, mentre il comma 114 dispone obblighi di
comunicazione pubblica, da parte del Comune beneficiario, del contributo e delle opere ad
esso correlate;
RITENUTO di dover conferire indirizzi al Responsabile del Servizio Tecnico ai fini di attivarsi per
la predisposizione di tutte le attività necessarie alla realizzazione di un progetto di messa in
sicurezza di una porzione delle protezioni di valle della Via San Giovanni Bosco anche al fine della
prevenzione dal dissesto idrogeologico del territorio comunale, al fine di accedere al contributo di €
40.00,00 cui all’art. 1 commi 107-114 della la legge 30 dicembre 2018 n. 145;
ATTESO che per la progettazione del suddetto lavoro si rende necessario procedere all'affidamento
a soggetto esterno all'Amministrazione Comunale per carenza di organico di personale tecnico;
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PRESO ATTO che l'importo stimato della prestazione in oggetto, giusto Decreto del Ministero della
Giustizia 17 giugno 2016, relativo ai parametri di riferimento per le gare di progettazione, è
inferiore a Euro 40.000,00 e che, pertanto, è possibile procedere all'affidamento dell'incarico
medesimo, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 31, comma 8 e dell'art. 36,
comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante affidamento diretto senza procedimento di
gara, nel rispetto dei principi di rotazione;
CONSIDERATO:
- che il professionista Ing. Fulvio Fusino, con studio professionale in San Lorenzo al Mare (IM)
possiede tutti i requisiti professionali e curriculari commisurati alla natura dell'incarico ed alla
tipologia e categorie delle opere da progettare;
- che il tecnico, interpellato, si è dimostrato disponibile a espletare l'incarico professionale in parola
per un onorario di Euro 3.760,00 oltre ad IVA e oneri contributivi;
ATTESO che le spese relative al presente incarico saranno previste all'interno del quadro
economico del progetto;
RITENUTO di provvedere in merito;
ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile dei responsabili di servizio
competenti ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
VISTI:
- Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per la parte ancora in vigore
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m
Con votazione unanime favorevole espressa nelle forme di legge
DELIBERA
1) di conferire indirizzo al Responsabile del Servizio Tecnico ai fini di attivarsi per la
predisposizione di tutte le attività necessarie alla realizzazione di un progetto di messa in sicurezza
di una porzione delle protezioni di valle della Via San Giovanni Bosco anche al fine della
prevenzione dal dissesto idrogeologico del territorio comunale, per accedere al contributo di €
40.000,00 cui all’art. 1 commi 107-114 della la legge 30 dicembre 2018 n. 145;
2) di procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all'affidamento dell'incarico
professionale dettagliato in premessa necessario alla progettazione dei lavorisuddetti;
3) di individuare nell'Ing. Fulvio Fusini, con studio professionale in San Lorenzo al Mare (IM), il
Professionista da incaricare per lo svolgimento dell'incarico in oggetto;
4) di affidare l'incarico in oggetto per un importo complessivo (IVA ed Oneri contributivi esclusi) di
Euro 3.760,00;
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5) di dare atto che il costo complessivo dell'affidamento e le spese relative al presente incarico
saranno previste all'interno del quadro economico del progetto;
Successivamente, la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, all’unanimità,
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

xxxxxxxxxxxxxxxx
Con riferimento alla deliberazione sopra esposta si esprime parere
favorevole
ai sensi dell'art.49 c.1 del TUEL approvato con D.Lgs.n.267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
F.to MAURO PARODI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE
F.to
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Letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to MAURO PARODI

F.to DOTT.SSA FRANCESCA VIGLIONE

_____________________________________________________________________________________

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del sito istituzionale
www.comunecosiodiarroscia.info di questo Comune il giorno e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi,
ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del D.Lgs.vo n. 267/2000 e articolo 32, comma 1, della Legge n.
69/2009.
Lì ,
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA FRANCESCA VIGLIONE
_____________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Leg.vo 267/2000 in data

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA FRANCESCA VIGLIONE
_____________________________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
___________________________

Atto della giunta comunale

Pag. 5

