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Verbale del Consiglio di Amministrazione N° 249 del 08 settembre 2022 
 
L'anno 2022, il giorno 08 del mese di settembre alle ore 11.00 nei locali aziendali di Corso 
Nizza 88 e in modalità web conference (utilizzando la piattaforma “Go to meeting”) si è 
riunito il Consiglio di Amministrazione della società per deliberare sul seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

…Omissis… 
Approvazione progetti per lavori e spese per servizi e forniture  
…Omissis… 
 
Assume la presidenza della riunione, ai sensi di legge e dello statuto il Sig. Livio 
QUARANTA, Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale, constatato che:  
 
− Sono presenti di persona l’Amministratore Delegato Giuseppe Delfino e i consiglieri 

Luciano Obbia e Aurelia Isoardi ed è collegata via web Federica Berardi; 
− Sono presenti di persona il Presidente del Collegio sindacale Lidia Maria Pizzotti ed i 

sindaci effettivi Paolo Rabbia e Marco Cerati; 
− È presente di persona il segretario Bernardo FANTINO;  
− E’ presente di persona il Direttore Generale Roberto BELTRITTI; 
− Tutti si sono dichiarati edotti sugli argomenti all’ordine del giorno e non si oppongono 

alla relativa discussione e conseguenti deliberazioni; 
 
dichiara quindi validamente costituita la presente riunione ed apre la discussione sugli 
argomenti all’ordine del giorno.  
 
…Omissis… 
 
Approvazione progetti per lavori e spese per servizi e forniture  
 
1. Approvazione progetti per lavori e spese per servizi e forniture  
 
SG00490 – Lavori di rifacimento ed estensione rete fognaria a servizio delle 
frazioni Becetto, Graziani e Durandi con realizzazione nuovo impianto di 
depurazione nel Comune di Sampeyre- APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO 
 
Con delibera 245 del 30 maggio 2022 è stato approvato lo studio di fattibilità del 
depuratore a servizio delle frazioni Becetto e Civalleri e dei collettori per convogliamento 
dei reflui raccolti delle reti fognarie delle frazioni stesse e la raccolta dei reflui della 
frazione Durandi, attualmente non servita dal servizio di fognatura e depurazione 
dell’importo di 375.000,00 €. 
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In data 07.09.2022 è stato redatto dall’ing. Ing. Fabio Monaco il progetto definitivo dei 
lavori sopra descritti, con un importo totale di euro 470.000,00€ così ripartiti: 
 
A.  Importo dei lavori 
A.1 Importo lavori a base d’asta                     €  400.740,45 
A.2 Oneri per la sicurezza                        €  15.000,00 
 TOTALE IMPORTO TOTALE LAVORI                      €415.740,45 
B.  Somme a disposizione dell'Amministrazione 
B.1 Spese tecniche      €  25.000,00 
B.2 Lavori complementari     €   5.250,00 
B.3 Fornitura materiale     €   1.000,00 
B.4 Indennizzi per servitù e occupazioni temporanee €   3.000,00 
B.5 Accantonamento per caro materiali   € 20.000,00 
B.6 Arrotondamento      €         9,55 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE    €  54.259,55 €            54.259,55 

                                                            IMPORTO PROGETTO €   470.000,00 
 
La spesa di € 470.000,00 sarà finanziata con mutuo dell’Azienda a valere sulla tariffa del 
Servizio Idrico Integrato  
 
Ai sensi dell’art.26 del d.lgs. 50/2016 il Responsabile del Procedimento – Ing. Fabio 
Monaco ha verificato il progetto in data 07.09.2022 
 
 

 
 
…Omissis… 

 
 

Null’altro essendovi a deliberare all’ordine del giorno e più nessuno avendo richiesto la 
parola la seduta viene tolta alle ore 11,45. 
 
                Il Presidente                                                          Il Segretario 
           (Livio QUARANTA)                                                  (Bernardo FANTINO) 


