COMUNE DI USSEGLIO
Città Metropolitana di Torino
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 38
OGGETTO :
Lavori di riqualificazione dell'area di Malciaussia. Affidamento incarico redazione di un
progetto di fattibilità tecnica ed economica all'Ing. BAIETTO di Torino.

L’anno duemiladiciassette addì otto del mese di luglio alle ore dodici e minuti zero nella solita sala
delle riunioni.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero
per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale.
Sono presenti i Signori:
COGNOME e NOME

PRESENTE

GROSSO PIER MARIO - Sindaco
BORLA MARCO - Vice Sindaco
VARALLI ALBERTO - Assessore

Sì
Sì
Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

3
0

Con l’intervento e l’opera del Signor VITERBO Dr. Eugenio, SEGRETARIO COMUNALE.
Il Signor GROSSO PIER MARIO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e,
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto suindicato.
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OGGETTO : Lavori di riqualificazione dell'area di Malciaussia. Affidamento incarico redazione di
un progetto di fattibilità tecnica ed economica all'Ing. BAIETTO di Torino.

LA GIUNTA COMUNALE
Udita la relazione dell’assessore ai lavori pubblici ;
Dato atto che al fine di programmare alcuni interventi di riqualificazione dell’area circostante il
lago di Malciaussia, quali la costruzione di un nuovo parcheggio, e degli accessi risulta necessario
procedere alla redazione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento anche al
fine di concordare la fattibilità dei medesimi con gli enti preposti, quali la Soprintendenza e la
Regione Piemonte ;
Visto il preventivo di spesa trasmesso da parte dell’Ing. Fulvio Baietto con studio in Torino, Via
Viotti n. 4 per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all’oggetto di
importo pari a € 8.200,00 oltre CNPAIA ed IVA 22% per un totale complessivo di €. 10.404,16,
Dato atto che questo Ente ha fatto richiesta all’Agenzia del Demanio per l’acquisizione di un’area
destinata a parcheggio che include la zona oggetto della presente deliberazione e che si attende che
l’Agenzia emetta il relativo Decreto di acquisizione da parte di questo Comune;
Dato atto che si avvicina la stagione autunnale/invernale, che non permette di effettuare con
continuità i necessari sopralluoghi per la redazione del progetto in parola;
Dato atto che questa Amministrazione ha intenzione nella prossima primavera 2018 di iniziare i
lavori di cui trattasi, in maniera tale che per l’inizio della stagione estiva i parcheggi da realizzarsi
possano essere già utilizzabili dai turisti;
Ritenuto quindi che i tempi di studio e di relativa realizzazione risultano alquanto ristretti;
Dato atto che l’Ufficio Tecnico non è in grado di poter effettuare lo studio preliminare richiesto in
quanto tecnico in convenzione con altro Ente e presente in Ufficio solamente una giornata alla
settimana;
Ritenuto quindi di dover affidare all’esterno lo studio di fattibilità per la “riqualificazione dell’Area
di Malciaussia;
Dato atto che l’unico professionista contattato che ha dato la propria disponibilità a svolgere
l’incarico in parola nei tempi richiesti è l’Ing. Fulvio BAIETTO di Torino;
Ritenuto pertanto di poter affidare tale incarico dell’Ing. Fulvio Baietto con studio in Torino, Via
Viotti n. 4 per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica in quanto esperto in
materia e conoscitore dei luoghi;
Visto il D. Lgs n° 267 del 18.8.2000;
Visti gli artt. n° 30 comma 1, e n° 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.e.i.;
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Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione i Responsabili dei Servizi, rispettivamente
Tecnico e Finanziario hanno espresso pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile
ai sensi dell’art. 49, comma 1, della Legge 18.08.2000. n° 267, come sostituito dall’art. 3, comma 1,
lettera b), legge n° 213 del 07.12.2012.;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano, esito accertato e
proclamato dal Sindaco Presidente,

DELIBERA
1. Di affidare per le motivazioni citate in premessa, l’incarico per la redazione di un progetto di
fattibilità tecnica ed economica dell’intervento di riqualificazione dell’area di Malciaussia
all’Ing. Fulvio Baietto con studio in Torino, Via Viotti n. 4.
2. Di dare atto che il costo complessivo di tale affidamento risulta ammontante ad € 10.404,16
I.V.A. inclusa.
3. Di demandare la presente al Responsabile Area Tecnica per l’assunzione di idoneo impegno
di spesa per l’affidamento dell’incarico di cui all’oggetto;
4. Di dichiarare altresì con separata ed unanime votazione favorevole espressa in forma palese
per alzata di mano, esito accertato e proclamato dal Sindaco Presidente il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D. L.vo
18.08.2000 n° 267.
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IL PRESIDENTE
Firmato Digitalmente
F.to GROSSO Pier Mario

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato Digitalmente
F.to VITERBO Dr. Eugenio

====================================================================
E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla legge.
Usseglio, li 05/09/2017
IL RESPONSABILE DELL’AREA
AMMINISTRATIVA
F.to OLIVA Silvia
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