COMUNE DI SAN CRISTOFORO
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

OGGETTO:

COPIA

N. 39

Data

29/11/2017

LAVORI DI COMPLETAMENTO REGIMAZIONE IDRAULICA VIA PUCCINI –
APPROVAZIONE DELLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO E DELLA DOCUMENTAZIONE
RELATIVA PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO DELLA FONDAZIONE CRT
“PROTEZIONE CIVILE PER I PICCOLI COMUNI 2017”

L’anno duemiladiciassette, il giorno ventinove, del mese di novembre, alle ore 14.00, nella residenza
comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all’appello nominale risultano i Signori:
N.

Cognome e Nome

Presenti

1

GHIO Monica

Sindaco

SI

2

FERRARI Fabio

Vice Sindaco

SI

3

GHIO Elio

Assessore

SI

Assenti

Fra gli assenti sono giustificati i Signori: ---Presiede la Sig.ra GHIO Monica nella sua qualità di SINDACO
Partecipa alla seduta il dott. FERRARIS Gian Franco, segretario comunale, anche con funzioni di
verbalizzante.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che la Fondazione Cassa di Risparmio di Torino nell’ambito della sue attività
istituzionali ha promosso l’apertura di un nuovo bando di contributo denominato “PROTEZIONE
CIVILE PER I PICCOLI COMUNI 2017” per incentivare l’adozione di misure di prevenzione del
rischio al fine di minimizzare gli effetti negativi di eventi catastrofici naturali e antropici;
CONSIDERATO che questa Amministrazione Comunale, avendo i requisiti previsti dal succitato
bando, richiede un contributo per la realizzazione dell’intervento per lavori di “Completamento opere
di intervento di regimazione idraulica in Via G. Puccini” ricordando che il Comune di SAN
CRISTOFORO, nell’autunno 2014, ha subito un gravissimo evento alluvionale che ha comportato
spese ingenti per il recupero delle infrastrutture;
RILEVATO che:
 sono destinatari del Bando i Comuni del Piemonte e della Valle d’Aosta con popolazione inferiore
a 3.000 abitanti (dato riferito al 31/12/2016);
 il contributo massimo erogabile sarà di € 20.000 (Euro ventimila virgola zero);
 il termine ultimo valido per la presentazione delle domande di partecipazione al bando sono le
ore quindici del 30 novembre 2017;
CONSIDERATO che questa Amministrazione Comunale avendo i requisiti previsti dal succitato
bando e precisamente:
a) una popolazione residente di 599 unità alla data del 31/12/2016;
b) la rilevanza dell’intervento proposto è data dal completamento di opere fognarie già realizzate
nel periodo fine 2014/inizio 2015 ma non completamente realizzate a causa di limitate risorse
finanziarie e precisamente si tratta di prolungare verso valle il tratto fognario che potrebbe ancora
creare danni a valle del punto di scarico nel fosso a cielo aperto esistente; pertanto tale
prolungamento consentirebbe di regimare in zona più sicura lo scarico idrico evitando l’erosione
incontrollata ad oggi fortemente probabile;
RITENUTO pertanto sussistano tutti i requisiti per partecipare al menzionato bando;
CONSIDERATO che è attivo presso il Comune un gruppo di volontari per la Protezione Civile e,
nell’anno 2012, è stata attivata un convenzione con il vicino Comune di Gavi per una gestione più
funzionale dei servizi;
ESAMINATA la seguente documentazione:
 modulo di domanda (predisposto dalla Fondazione CRT) debitamente compilato e sottoscritto
dal Sindaco pro tempore, quale legale rappresentante;
 documento di identità del legale rappresentante in corso di validità;
 documento attestante i poteri di firma del legale rappresentante dell’Ente (deliberazione del C.C.
n. 5 del 06/06/2014 avente per oggetto “GIURAMENTO DEL SINDACO”);
 relazione descrittiva dell’intervento e preventivo di spesa sottoscritte dal legale rappresentante
dell’Ente;
 delibera C.C. n. 27 del 22/11/1998 con all’oggetto “Costituzione Gruppo Comunale di volontari
di Protezione Civile”;
DATO ATTO che il menzionato progetto prevede quale spesa necessaria per la realizzazione
dell’opera la somma complessiva di € 2.902,23 comprensiva del cofinanziamento da parte del
Comune di SAN CRISTOFORO della somma di € 957,74;
ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell’art. 48 D.Lgs. 267/00;

ACQUISITI i pareri favorevole di regolarità tecnica amministrativa e contabile resi dai responsabile
dei servizi ai sensi dell’art. 49 e 147bis D.Lgs. 267/00;
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano
DELIBERA
1) di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali dell’atto;
2) di esprimere, quale atto di indirizzo, la volontà di partecipare al bando, promosso dalla
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TORINO denominato “PROTEZIONE CIVILE PER I
PICCOLI COMUNI 2017” per incentivare l’adozione di misure di prevenzione del rischio al fine
di minimizzare gli effetti negativi di eventi catastrofici naturali e antropici, richiedendo un
contributo per la realizzazione dell’intervento di completamento di opere fognarie già realizzate
nel periodo fine 2014/inizio 2015, a seguito di evento alluvionale, ma non completamente
realizzate a causa di limitate risorse finanziarie e precisamente di tratta di prolungare verso valle
il tratto fognario che potrebbe ancora creare danni a valle del punto di scarico nel fosso a cielo
aperto esistente; pertanto tale prolungamento consentirebbe di regimare in zona più sicura lo
scarico idrico evitando l’erosione incontrollata ad oggi fortemente probabile; di cui al preventivo
di spesa allegato alla presente;
3) di autorizzare il Sindaco pro tempore Ghio Monica a sottoscrivere la domanda di partecipazione
al bando della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, oggetto della presente deliberazione
4) di approvare la seguente documentazione:
 modulo di domanda (predisposto dalla Fondazione CRT) debitamente compilato e sottoscritto
dal Sindaco pro tempore, quale legale rappresentante;
 documento di identità del legale rappresentante in corso di validità;
 documento attestante i poteri di firma del legale rappresentante dell’Ente (deliberazione C.C. n.
5 del 06/06/2014 avente per oggetto “GIURAMENTO DEL SINDACO”);
 relazione descrittiva dell’intervento e preventivo di spesa sottoscritte dal legale rappresentante
dell’Ente;
 delibera C.C. n. 27 del 22/11/1998 con all’oggetto “Costituzione Gruppo Comunale di volontari
di Protezione Civile”;
SUCCESSIVAMENTE, ravvisata l’urgenza di provvedere in quanto il termine per la presentazione
delle domande scade il 30/11/2017;
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a sensi dell’art.134 del D.Lgs 267/2000;

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue
IL PRESIDENTE
GHIO MONICA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR FERRARIS GIAN FRANCO

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di
deliberazione (art.49, c.1 del D.Lgs. n. 267/2000).
Lì, 29/11/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
DR FERRARIS GIAN FRANCO
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile (art.49, c.1 D.Lgs. n. 267/2000)
Lì, 29/11/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
ODONE CARLA

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dalla data
odierna ed ivi vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì, 30/11/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. FERRARIS GIAN FRANCO

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs.
267/2000.
Lì, 29/11/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Ferraris Gian Franco

