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COMUNE DI SANFRONT 
Provincia di Cuneo 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
della GIUNTA COMUNALE  

 
N. 66 

 
OGGETTO: 
Partecipazione al bando regionale relativo al "PSR 2007 - 2013, Misura 

227" - affidamento incarico.           

 
L’anno duemilatredici  addì ventiquattro  del mese di maggio  alle ore diciannove  e minuti 

zero  nella sala delle riunioni, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge 

Comunale, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Municipale. 

 
 

Cognome e Nome Presente  
  
1. MOINE Geom. Roberto - Sindaco  Sì 

2. MEIRONE Emidio - Vice Sindaco  Sì 

3. MIRETTI Armando - Assessore  Sì 

4. FERRATO Dario - Assessore Giust. 

5. DOSSETTO Fiorenzo - Assessore Sì 

  
Totale Presenti: 4 
Totale Assenti: 1 

 
Assiste quale Segretario il Signor PESCE Dr. Giovanni . 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor MOINE Geom. Roberto , nella sua 

qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 

sopra indicato. 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO che: 

E’ intenzione di questo Comune di attuare una politica volta alla valorizzazione del territorio 
comunale ed in particolare della zona del Montebracco con relativi sentieri, falesie ed aree di 
interesse naturalistico e paesaggistico e che, tuttavia, tale volontà viene ostacolata dalla 
mancanza di conoscenze specifiche connesse alla prefattibilità degli interventi e dalla frequente 
carenza di risorse finanziarie; 
 
che il Comune persegue da anni azioni volte alla realizzazione dei suddetti obiettivi di 
miglioramento ambientale, territoriale e turistico nell'ottica del raggiungimento di uno sviluppo 
sostenibile reale e concreto a favore dei propri cittadini; 
 
che la Regione Piemonte ha emesso un bando con riferimento al “PSR 2007 – 2013 misura 227, 
punto 5.2” 
 
Visto l’art. 90, comma 6 del D.Lgs n° 163/06 s.m.i.  prevede che, a causa della grave carenza di 
organico dell’Ufficio Tecnico, già oberato da molteplici impegni e quando si prevede l’apporto una 
pluralità di competenze, nonché per la difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei 
lavori, le Amministrazioni aggiudicatici possono affidare esternamente le attività tecniche e di 
progettazione ai soggetti di cui al comma 1 lettere d, e, f, g ed h del medesimo articolo; 
 
Considerato che, in dipendenza di quanto sopra, è pervenuta un’offerta di disponibilità da parte  
del Sig. Geom. BERGESE Gianluca con Studio Tecnico in Via Sperino n° 20, 12030 – 
SCARNAFIGI (CN) in data 24/05/2013, protocollata in data 28/05/2013 al n° 2829 con la quale tale 
professionista, di comprovata capacità tecnica, idoneo per l'affidamento dell'incarico di cui 
all'oggetto, si rende disponibile a predisporre la documentazione (dossier candidatura) per la 
partecipazione al suddetto bando di finanziamento per il prezzo complessivo di Euro 1.006,72 
(oneri fiscali, spese e contributi previdenziali compresi); 
 
Ritenuto quindi, per quanto sopra esposto, che sussiste l'interesse dell'amministrazione a 
presentare l’istanza per l’ammissione al finanziamento regionale utilizzabile per migliorare la 
segnaletica verticale ed orizzontale dell’anello interessato per l’accesso alle falesie del 
Montebracco, la sistemazione delle tracce e dei sentieri nonché per l’esecuzione di opere di 
completamento e sistemazione di punti di prelievo idrico, passerelle e di soccorso; 
 
Premesso che al suddetto professionista non sarà dovuto alcunché (oltre a quanto previsto per la 
partecipazione al Bando regionale) anche se, ottenuto eventualmente il finanziamento, non sarà 
possibile realizzare l’intervento per la mancanza del cofinanziamento comunale o per altri motivi 
attualmente non determinabili a priori; 
 
Visto l'art. 48, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto il parere favorevole espresso dal Funzionario Responsabile del Servizio Tecnico, ai sensi 
dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità 
tecnica dell'atto in esame; 
 
Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge 
 

DELIBERA  

 
- di affidare al Geom. BERGESE Gianluca con Studio Tecnico in Via Sperino n° 20, 12030 – 

SCARNAFIGI (CN), l’incarico relativo alla presentazione della documentazione (dossier 
candidatura) per la partecipazione al bando regionale con riferimento al “PSR 2007 – 2013 
misura 227, punto 5.2” al prezzo complessivo di Euro 1.006,72 (oneri fiscali, spese e contributi 



previdenziali compresi) precisando che a tale professionista non sarà dovuto alcunché (oltre a 
quanto previsto per la partecipazione al Bando regionale) qualora, ottenuto eventualmente il 
finanziamento, non sarà possibile realizzare l’intervento per la mancanza del cofinanziamento 
comunale o per altri motivi attualmente non determinabili a priori; 

-  di impegnarsi, in caso di ammissione al finanziamento, a sostenere il cofinanziamento del 
progetto con risorse proprie in relazione alla disponibilità di Bilancio eventualmente presenti; 

- di nominare il Sig Antonello Geom. Ferrero  Tecnico Comunale, quale referente incaricato, in 
collaborazione con il Geom. Gianluca Bergese, per la predisposizione di tutti gli atti necessari 
per la partecipazione al bando in questione; 

- di comunicare, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 167/2000, la presente deliberazione ai 
Capigruppo Consiliari. 

 
Con successiva e separata votazione, con voti unani mi. espressi nei modi di legge, la 

presente deliberazione viene dichiarata immediatame nte eseguibile ai sensi del comma 4 
dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 200 0, n. 267 
 

 
     



 Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
F.to: MOINE Geom. Roberto 

 
___________________________________ 
 

IL SEGRETARIO 
F.to: PESCE Dr. Giovanni 

 
___________________________________ 

 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 
 

ATTESTA 
 
Che una copia in formato elettronico della presente deliberazione: 
 

− viene pubblicata all’Albo Pretorio Informatico, sul sito internet comunale ai sensi dell’art. 

124 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 32 della Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii. dal giorno  

__________________________________________________ e vi rimarrà per quindici 

giorni consecutivi 

− è stata comunicata, con lettera n. 3134 in data 14/06/2013 ai capigruppo consiliari. 

− è stata comunicata, con lettera n. 0 in data 14/06/2013 al Prefetto (art.135, comma 2,D.lgs 

267/2000) 

 
Dalla Residenza Comunale, lì 
_________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: PESCE Dr. Giovanni 

 
 

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione: 
 

− è divenuta esecutiva il giorno _________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione 

− è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico per quindici giorni consecutivi dal 

_________________________ al _________________________, senza opposizioni 

 
Dalla Residenza Comunale, lì ______________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: PESCE Dr. Giovanni 
 

 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Sanfront, lì _________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

PESCE Dr. Giovanni 
 


