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(Antonio Chiadò Fiorio Tin)

IL SEGRETARIO
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___________________

_______________________

ORIGINALE

________________________________________________________________________
PROVINCIA DI TORINO
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

COMUNE DI MASSELLO

Il sottoscritto segretario comunale di Massello attesta che la presente viene pubblicata all’albo
pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 09.12.2011 al 24.12.2011 come prescritto dall’art.
124 c. 1 del D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 54
IL SEGRETARIO COMUNALE
OGGETTO:

dr.ssa Pia CARPINELLI

_________________________________________________________________________

P.S.R. 2007-2013 – MISURA 3.2.2 - OPERE DI URBANIZZAZIONE
PRIMARIA: INTERRAMENTO DELLE LINEE AEREE; REALIZZAZIONE
AREE PARCHEGGIO RESIDENTI PER LA PEDONALIZZAZIONE DELLA
BORGATA ROBERSO DI MASSELLO E ADEGUAMENTO E
RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI APERTI AD USO PUBBLICO.

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto segretario comunale di Massello, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente
L’anno duemilaundici addì sette del mese di dicembre alle ore 13,00 regolarmente
convocata si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

deliberazione:
-

è stata affissa all’albo pretorio del comune per 15 giorni consecutivi dal __________
al __________, come prescritto dall’art. 124 del D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 267;

-

è stata comunicata in pari data ai capigruppo consiliari come prescritto dall’art. 124 del D.

presente

Lgs.vo 18.08.2000, n. 267;
-

è divenuta esecutiva il giorno_______________ decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

come prescritto dall’art. 134 del D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 267;
X

é immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.vo 18/08/2000,

n.

CHIADO’ FIORIO TIN Antonio
LIBRALON Daniela
SANMARTINO Gualtiero
BOETTO Enrico

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

267
IL SEGRETARIO COMUNALE

Partecipa alla seduta il segretario Carpinelli dr.ssa Pia.
Il presidente riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

si
si
si
si

G.C. n. 54 del 7 dicembre 2011
OGGETTO: P.S.R. 2007-2013 – MISURA 3.2.2 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA:
INTERRAMENTO DELLE LINEE AEREE; REALIZZAZIONE AREE PARCHEGGIO RESIDENTI
PER LA PEDONALIZZAZIONE DELLA BORGATA ROBERSO DI MASSELLO E
ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI APERTI AD USO PUBBLICO.
LA GIUNTA COMUNALE

realizzazione aree parcheggio residenti per la pedonalizzazione della borgata Roberso di
Massello e adeguamento e riqualificazione degli spazi aperti ad uso pubblico”,
Visto il progetto definitivo redatto dal professionista incaricato arch. Paolo Chiattone, recante
il seguente quadro economico di spesa:
A
)

Premesso che il comune di Massello partecipa al bando PSR 2007-2013 della Regione Piemonte Misura 322: “Sviluppo e rinnovamento dei villaggi” - AZIONE B) Realizzazione di organici “programmi
integrati di intervento” volti al recupero ed allo sviluppo di un numero limitato di borgate montane , con
l’obiettivo di rivitalizzare e restaurare la borgata Roberso che è la principale del comune;
Richiamate:
- La Decisione (CE) n. C(2007) 5944 del 28.11.2007 della Commissione con la quale è stato approvato il
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Piemonte (PSR);
- La D.G.R. n. 2-9977 del 05/11/2008 con la quale sono state approvate e notificate alla Commissione
Europea le prime proposte di modifica del PSR;
- La D.G.R. n. 32-10795 del 16/02/2009 con la quale sono state approvate le Norme di attuazione della
Misura 3.2.2., Azione B (realizzazione di organici “programmi integrati di intervento” volti al recupero ed
allo sviluppo di un numero limitato di borgate montane), facente parte del PSR sopra menzionato;
- La D.G.R. n. 35-10911 del 02/03/2009 con la quale sono state integrate le sopra citate Norme di
attuazione
- La D.D. n. 411/DB1415 del 05/03/2009 con la quale è stato approvato l’invito per la presentazione dei
“Programmi di massima”;
Atteso che il comune di Massello ha risposto all’Invito per la presentazione dei programmi di massima
candidando, come si è detto, la borgata Roberso; il programma del comune di Massello è stato
dichiarato ammissibile e si è classificato al 17° posto nella graduatoria dei programmi di massima;
Richiamate inoltre:
- la determinazione Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia
Montana e Foreste – Settore Politiche Comunitarie n. 2997 del 12.11.2010, con la quale è stato
approvato l’invito per la presentazione dei “Programmi attuativi (progettazione di livello preliminare)”;
- la determinazione Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia
Montana e Foreste – Settore Politiche Comunitarie n. 1692/DB1415 del 01/07/2011 avente ad oggetto
“Reg./CE) n. 1698/05 – PSR 2007-2013 della Regione Piemonte – Misura 322, Azione B (Realizzazione
di organici “programmi integrati di intervento” volti al recupero ed allo sviluppo di un numero limitato di
borgate montane) – Programmi attuativi (Progettazione di livello preliminare)”: esito istruttoria;
Atteso che il programma attuativo (progettazione di livello preliminare) relativo alla borgata Roberso,
presentato dal comune di Massello, è stato ritenuto “ammissibile e finanziabile” e si è classificato al 7°
posto nella graduatoria regionale con un contributo ammissibile di € 1.323.206,42;
Richiamate infine:
- la determinazione Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia
Montana e Foreste – Settore Politiche Comunitarie n. 2499 del 30/09/2011, con la quale è stato
approvato l’invito per la presentazione dei “Programmi attuativi (progettazione di livello definitivo)”;
- la determinazione del comune di Massello n. 74 del 06/09/2011 con la quale è stato affidato all’arch..
Paolo Chiattone, l’incarico per le prestazioni professionali (progettazione, direzione lavori, coordinamento
per la sicurezza, rendicontazione) relative ai progetti definitivi da presentare alla Regione Piemonte sul
bando P.S.R. 2007-2013 – misura 3.2.2. – SVILUPPO E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI – azione b)
realizzazione di organici “programmi integrati di intervento” volti al recupero e allo sviluppo di un numero
limitato di borgate montane;
- la deliberazione della giunta comunale di Massello n. 9 dell’11/03/2011 con la quale è stato approvato il
progetto preliminare dell’intervento “Opere di urbanizzazione primaria: interramento delle linee aeree;

B
)

Lavorazioni:
1
a corpo soggette a ribasso
2
sicurezza cantiere
3

totale a corpo a base d'asta

4

I.V.A. 10% (su A3)

5

TOTALE A (I.V.A. inclusa)

€ 327.630,72
€ 3.302,25
€
330.932,97
€ 33.093,30
€
364.026,27

Somme a disposizione della stazione appaltante
per:
B
imprevisti ed opere in economia
1
B
incentivo per il R.U.P.
2
spese tecniche di progettazione; direzione lavori e
B
spese generali mis. 322 PSR Regione Piemonte
3
2007-2013
B
CNPAIA 4% su B3
4
Totale
I.V.A. 10% su B1
I.V.A. 21% su B3+B4
TOTALE B (IVA inclusa)

€ 0,00
€ 1.654,66

€ 39.000,00
€ 1.560,00
€ 42.214,66
€ 0,00
€ 8.517,60
€ 50.732,26
€
414.758,53

TOTALE GENERALE

Visti gli elaborati: Relazione generale del progetto, Relazione geologica, Relazione
idrogeologica e idraulica, Relazione sulle strutture (parcheggio), Relazione geotecnica,
Relazione tecnica delle opere architettoniche, Relazione tecnica degli impianti, Relazione
sulla gestione delle materie, Relazione sulle interferenze, Elaborati grafici, Calcoli delle
strutture e degli impianti, Disciplinare, Analisi nuovi prezzi, Elenco prezzi, Computo metrico
estimativo, Raffronto quadro tecnico economico progetto preliminare e progetto definitivo;
Acquisiti i pareri previsti dall’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000;
Con voti unanimi espressi palesemente
DELIBERA
1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte del presente dispositivo;
2. Di approvare il progetto definitivo, redatto dall’arch. Paolo Chiattone, relativo a “P.S.R.
2007-2013 – MISURA 3.2.2 - Opere di urbanizzazione primaria: interramento delle linee
aeree; realizzazione aree parcheggio residenti per la pedonalizzazione della borgata
Roberso di Massello e adeguamento e riqualificazione degli spazi aperti ad uso
pubblico”, nell’importo di € 414.758,53, come descritto in premessa;
3. Di finanziare l’opera come segue:
- per € 370.644,92 con contribuzione a carico del PSR 2007-2013 della Regione Piemonte Misura 322: “Sviluppo e rinnovamento dei villaggi” - AZIONE B) Realizzazione di organici

“programmi integrati di intervento” volti al recupero ed allo sviluppo di un numero limitato di borgate
montane,
- per € 44.113,61 con fondi a carico del comune di Massello;
4. di allegare la presente al programma integrato attuativo (progettazione di livello definitivo)
denominato Massello… "P.O.E.MA. d’A.M.O.R.E, finalizzato al recupero e restauro della borgata
Roberso di Massello, da trasmettere alla Regione Piemonte per partecipare al bando PSR 2007-2013
della Regione Piemonte - Misura 322: “Sviluppo e rinnovamento dei villaggi” - AZIONE B)
Realizzazione di organici “programmi integrati di intervento” volti al recupero ed allo sviluppo di un
numero limitato di borgate montane;
5. di dichiarare la presente, con successiva ed unanime votazione, immediatamente eseguibile.

