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UNIONE MONTANA DEL MONTE REGALE 
Comuni di Briaglia -  Monasterolo Casotto - Niella Tanaro - San Michele Mondovì - Vicoforte    

Codice Fiscale 03668490042 
 

COPIA ALBO 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA DELL’UNIONE MONTANA 

N. 5 
 

 

OGGETTO: FONDI ATO ANNUALITA' 2012-13-14 - LAVORI DI REALIZZAZIONE 

NUOVA RETE FOGNARIA LOC. PIANA GATTA - APPROVAZIONE PROGETTO 

PREDISPOSTO DALL'ENTE GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO 

INTEGRATO.           

 

 

L’anno duemilaventi addì dodici del mese di febbraio alle ore diciassette e minuti trenta, nella 

sede dell’Unione Montana del Comune di Vicoforte, previa osservanza di tutte le formalità 

prescritte dalla vigente normativa, vennero convocati i componenti di questa Giunta, nelle persone 

dei Signori:  

 

 

Cognome e Nome Carica Presente 

ROATTINO Valter PRESIDENTE Sì 

ANSELMO Angelo VICE PRESIDENTE Sì 

FILIPPI Dario ASSESSORE Sì 

MICHELOTTI Domenico ASSESSORE Sì 

MINA Gian Mario ASSESSORE Sì 

   

 Totale Presenti: 5 

 Totale Assenti: 0 

 

 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Dott. ARMONE CARUSO Bruno nominato con decreto 

del Presidente n. 13/2017, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, ROATTINO Valter, nella sua qualità di Presidente 

dell’Unione Montana, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopra indicato. 
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Premesso che con nota prot. 2745 in data 27/11/2017 l’Autorità d’Ambito Ottimale ATO 4 Cuneese 

ha comunicato l’assegnazione dei contributi relativi alle annualità 2012-2013-2014, fra cui è 

compreso l’intervento in Comune di San Michele Mondovì, denominato “Realizzazione nuova rete 

fognaria in Loc. Piana Gatta”, per l’importo complessivo di € 160.740,00; 

 

Rilevato che l’Ente Gestore del Servizio idrico Integrato, Mondo Acqua S.p.a. con sede a Mondovì 

in via Venezia, 6/B, trattandosi di un’opera strettamente inerente la propria attività di gestione, si è 

dichiarata disponibile ad assumere l’incarico di stazione appaltante e della direzione lavori 

dell’opera suddetta; 

 

Atteso che con propria Deliberazione n. 27 in data 06/06/2018 questa Unione Montana ha 

approvato la bozza di convenzione predisposta in accordo con l’ Autorità d’Ambito Ottimale ATO 

4 Cuneese, finalizzata al conferimento d’incarico all’Ente Gestore del Servizio Idrico Integrato 

relativo all’attuazione dell’intervento denominato “Realizzazione nuova rete fognaria in Loc. Piana 

Gatta”, per l’importo complessivo di € 160.740,00, da attuarsi in comune di San Michele Mondovì 

e finanziato dalla stessa A.T.O.; 

 

Rilevato che con nota in data 31/01/2020 il suddetto Ente Gestore ha fornito a questa sede il 

progetto definitivo ad oggetto “Realizzazione nuova rete fognaria in Loc. Piana Gatta”, redatto dal 

professionista incaricato, Ing. Alberto Fazio con sede a Mondovì in Viale Vittorio Veneto, 23 ai fini 

dell’approvazione di questo Ente, per quanto di competenza, come previsto nella citata 

convenzione; 

 

Visto che il progetto si compone dei seguenti elaborati: 

- Relazione tecnica con quadro di spesa 

- Relazione di dimensionamento idraulico fognatura e I.D. 

- Disciplinare di gestione provvisoria I.D. 

- Computo metrico estimativo 

- Elenco prezzi 

- Analisi prezzi 

- Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici e condizioni di contratto 

- Corografia su C.T.R., scala 1:10.000 

- Ubicazione dei sottoservizi, scale varie 

- Estratti PRGC, scale varie 

- Planimetria di progetto su base foto aerea, scala 1:1000 

- Planimetria di progetto su base catastale, scala 1:1000 

- Profili longitudinali di progetto, scala H 1:500 V 1:200 

- Sezioni tipo e particolari costruttivi, scale varie 

- Planimetrie con aree di asservimento, occupazione ed esproprio 

- Accordi bonari 

- Documentazione fotografica 

- Interferenze con rete SNAM, scale varie 

 

Accertato che i contenuti tecnici ed economici del progetto proposto sono in linea con le previsioni 

d’intervento di questo Ente, anche in relazione al progetto di fattibilità tecnico – economica ed alle 

schedature trasmesse ed approvate dall’ATO 4 Cuneese; 

 

Esaminato il parere favorevolmente espresso in merito alla presente proposta di deliberazione in 

ordine alla regolarità tecnica, rilasciato dal responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 49 del Decreto 

Legislativo del 18/08/2000 n. 267; 

 

Acquisito il suddetto pareri che si allega alla presente per costituirne parte integrale e sostanziale; 
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Con votazione unanime favorevole resa per alzata di mano  

 

DELIBERA 

 

1) DI APPROVARE, per quanto di competenza, il progetto definitivo ad oggetto: “Realizzazione 

nuova rete fognaria in Loc. Piana Gatta”, redatto dal professionista, Ing. Alberto Fazio con sede 

a Mondovì in Viale Vittorio Veneto, 23 , su incarico dell’Ente Gestore del Servizio Idrico 

Integrato, Mondo Acqua S.p.a. con sede a Mondovì in via Venezia, 6/B, in forza di convenzione 

stipulata con l’Unione Montana del Monte Regale con Deliberazione della Giunta n. 27 in data 

06/06/2018; 

 

2) Di dare atto che il progetto si si compone dei seguenti elaborati: 

- Relazione tecnica con quadro di spesa 

- Relazione di dimensionamento idraulico fognatura e I.D. 

- Disciplinare di gestione provvisoria I.D. 

- Computo metrico estimativo 

- Elenco prezzi 

- Analisi prezzi 

- Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici e condizioni di contratto 

- Corografia su C.T.R., scala 1:10.000 

- Ubicazione dei sottoservizi, scale varie 

- Estratti PRGC, scale varie 

- Planimetria di progetto su base foto aerea, scala 1:1000 

- Planimetria di progetto su base catastale, scala 1:1000 

- Profili longitudinali di progetto, scala H 1:500 V 1:200 

- Sezioni tipo e particolari costruttivi, scale varie 

- Planimetrie con aree di asservimento, occupazione ed esproprio 

- Accordi bonari 

- Documentazione fotografica 

- Interferenze con rete SNAM, scale varie. 
 
 

Con successiva votazione e all'unanimità, il presente atto deliberativo viene dichiarato 

immediatamente eseguibile ai sensi del disposto dell'art. 134 comma 4 del D.L.vo n. 267/2000. 
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OGGETTO: FONDI ATO ANNUALITA' 2012-13-14 - LAVORI DI REALIZZAZIONE 

NUOVA RETE FOGNARIA LOC. PIANA GATTA - APPROVAZIONE PROGETTO 

PREDISPOSTO DALL'ENTE GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO 

INTEGRATO.           

 

Sulla proposta di deliberazione il sottoscritto esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267, il parere di cui al presente prospetto: 

 

Parere Esito Data Il Responsabile 

Regolarità tecnica Favorevole 12/02/2020 F.to:GUIDETTI Geom. Alain 
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Del che si è redatto il presente verbale 

 

IL PRESIDENTE 

F.to: ROATTINO Valter  

 

IL SEGRETARIO 

F.to: Dott. ARMONE CARUSO Bruno 

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 

 

Registro delle pubblicazioni n.       

 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi a partire dal 21/03/2020 ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.Lgs 267/2000. 

 

Vicoforte, li 21/03/2020 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO 

F.to: Dott. ARMONE CARUSO Bruno  

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00) 

 

Divenuta esecutiva in data 12-feb-2020 

 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c.4 del D.Lgs. 267/2000) 

 Per la scadenza dei 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3 del D.Lgs. 267/2000 

 

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO 

F.to: Dott. ARMONE CARUSO Bruno 

 

 

 

 

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

 

Vicoforte, li   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

MERIGGIO Rag. Loredana 

 
 
 


