
COMUNE DI GARZIGLIANA
Città Metropolitana di Torino
Tel.0121/341107  Fax 0121/341270

SINDACO Presente

N. 45

Cognome e Nome

GIACHERO BRUNO ASSESSORE Presente

Carica Presenti
Assenti

VIOTTI CLAUDIO ASSESSORE Presente

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

Totale Presenti    3, Assenti    0

Assiste quale Segretario il Signor SILVESTRI LUISA.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco ALLOA LIDIA assume la presidenza,
e, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

OGGETTO :
INDIVIDUAZIONE DELLE OPERE DA REALIZZARE CON IL CONTRIBUTO
ASSEGNATO DALL'ART. 30, COMMA 14 TER, DEL D.L. 30 APRILE 2019, N. 34,
CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 29 GIUGNO 2019, N. 58
(C.D. "DECRETO CRESCITA"). AFFIDAMENTO INCARICO AL RUP

L'anno  duemilaventi addì  sei del mese di maggio alle ore 17:30, nel Comune di Garzigliana
nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la

GIUNTA COMUNALE

Nelle persone dei Signori:

ALLOA LIDIA

COPIA



Oggetto: INDIVIDUAZIONE DELLE OPERE DA REALIZZARE CON IL
CONTRIBUTO ASSEGNATO DALL’ART. 30, COMMA 14 TER, DEL
D.L. 30 APRILE 2019, N. 34, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI,
DALLA LEGGE 29 GIUGNO 2019, N. 58 (C.D. “DECRETO CRESCITA”).
AFFIDAMENTO INCARICO AL RUP.

Il Sindaco dà atto che la presente seduta si svolge in
videoconferenza secondo i criteri stabiliti con Decreto Sindacale n.
2/2020 in data 16/03/2020 avente ad oggetto “Emergenza
COVID-19: Gestione degli organismi collegiali di Giunta e
Consiglio Comunale – atto organizzativo” attraverso l’utilizzo di
una piattaforma digitale che consente il rispetto dei criteri di cui
sopra.
Partecipa in videoconferenza il Segretario Comunale Dott.ssa Luisa
SILVESTRI.
Risulta presente alla seduta in videoconferenza tutta la Giunta
Comunale.
A relazione del Sindaco, Lidia ALLOA, la quale riferisce che:

l’art. 30, c. 14 ter, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla-
legge 29 giugno 2019, n. 58 (c.d. “decreto crescita”), ha previsto l'assegnazione ai
comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti di contributi per il potenziamento
di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e
patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;
il Ministero dell’Interno, con decreto del 14 gennaio 2020, ha assegnato al Comune-
di Garzigliana il contributo di 11.597,90 euro;
il medesimo decreto di cui sopra individua le modalità di erogazione del contributo e-
di monitoraggio degli interventi;
il contributo è destinato ad investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade,-
edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere
architettoniche;
l’Amministrazione comunale intende realizzare con il contributo assegnato i seguenti-
interventi di messa in sicurezza: Manutenzione straordinaria loculi cimiteriali posti a
sud (lato dx e sx ingresso del cimitero) riguardanti il manto della copertura e le
murature perimetrali;

RITENUTO di affidare, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016, il ruolo di Responsabile
Unico del Procedimento (RUP) al Geom. Eliana Silvia Ughetto, già Responsabile del
Procedimento dell’UTC di Garzigliana, per le fasi della programmazione, progettazione,
affidamento ed esecuzione degli appalti dei lavori di manutenzione straordinaria sopra
individuati;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica rilasciato dal responsabile del
servizio interessato ed in ordine alla regolarità contabile del responsabile del servizio
finanziario ai sensi dell’art. 49 del decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, e s.m.i.

ACCERTATA la regolarità e la correttezza amministrativa dell’intero procedimento;



Visti

la Legge n. 241/1990, e successive modificazioni;-

il D.Lgs. n. 267/2000, e successive modificazioni;-

il D.Lgs. n. 50/2016, e successive modificazioni;-

il D.P.R. n. 207/2010, e successive modificazioni;-

il D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno-
2019, n. 58;

il decreto del 14 gennaio 2020;-

il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi vigente;-

lo Statuto comunale vigente;-

il Regolamento comunale di contabilità;-

Tutto ciò premesso
Con voti unanimi e favorevoli, resi nelle forme e nei modi di legge;

D E L I B E R A

DI RICHIAMARE la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale della(A)
presente deliberazione;

DI DESTINARE il contributo assegnato dal Ministero dell’interno, con decreto del 14(B)
gennaio 2020, ai seguenti interventi: Manutenzione straordinaria loculi cimiteriali posti a
sud (lato dx e sx ingresso del cimitero) riguardanti il manto della copertura e le murature
perimetrali;

DI AFFIDARE, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016, il ruolo di Responsabile Unico(C)
del Procedimento (RUP) al Geom. Eliana Silvia Ughetto, già Responsabile del
Procedimento dell’UTC di Garzigliana, per tutte le fasi relative all’affidamento dei
lavori sopra individuati;

DI DISPORRE che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati,(D)
oltre che sull’Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune di Garzigliana, nella
sezione “Amministrazione trasparente- Bandi di Gara e contratti e Opere Pubbliche” ai
sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.Lgs. n. 50/2016;

Con successiva unanime favorevole votazione, stante l’urgenza, la presente deliberazione
viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del D.lgs. 18
agosto 2000, n. 267.
Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  ALLOA LIDIA F.to SILVESTRI DR.SSA LUISA

___________________________________________________________________________



Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 153 del D.lgs. 267 del 18.08.2000.

Lì
Il Responsabile del Servizio

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all’originale, un estratto del quale, come previsto dall’art. 124 comma 1, del
D.Lgs. 18.08.2000. n. 267 è in pubblicazione all’Albo Pretorio web sul sito informatico di
questo Comune all’indirizzo www.comune.garzigliana.to.it per 15 giorni consecutivi, con
decorrenza dal

è stata comunicata in elenco ai capigruppo consiliari, come previsto dall’art. 125 del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
(SILVESTRI DR.SSA LUISA)

__________________________________________________________________________

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

Che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio web di questo Comune
per 15 giorni consecutivi dal                                       al                               , senza reclami.

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA                       per la scadenza del termine di 10
giorni dalla data di inizio pubblicazione all’Albo Pretorio web di questo Comune, ai sensi
dell’art. 134, comma 3 del D.Lgs.18.08.2000 n. 267.

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
(SILVESTRI DR.SSA LUISA)

http://www.comune.garzigliana.to.it

