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5 
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Servizio: AREA TECNICA LLPP 
 

 

 

  

  

OGGETTO :  Rimozione alberi collassati sulle strade pubbliche, ripristino danni agli 

impianti di illuminazione pubblica ed alla copertura di immobili pubblici – Approvazione del 

quadro economico consuntivo. 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. 
 

Visto il decreto sindacale n. 4 datato 29 maggio 2019, di attribuzione delle funzioni dirigenziali al 

responsabile del presente servizio; 

 

Premesso che: 

 

- Il giorno mercoledì 12 agosto 2020, dalle ore 18,30 circa alle ore 19,15, si è verificato un violentissimo 

evento atmosferico temporalesco sull’intero territorio comunale di Cavallermaggiore ed in particolare una 

dirompente “tromba d’aria” (con annesse abbondanti precipitazioni) ha investito l’intera zona dell’abitato 

del Concentrico e le relative aree limitrofe (Cimitero del Capoluogo; Aree agricole/artigianali/industriali), 

provocando ingenti danni alle proprietà/immobili sia pubblici che privati; 

 

- l’Ufficio Tecnico Comunale redigeva in data 24 agosto 2020 il verbale di somma urgenza che veniva 

approvato con determinazione n. 170 in data 3 settembre 2020, dando atto che l’importo dei lavori 

ammonta presuntivamente ad € 47.800,00; 

 

- Con la stessa determinazione n. 170 del 3 settembre 2020, preso atto delle ridotte disponibilità finanziarie al 

momento attuale, si procedeva all’impegno di spesa di € 15.000,00 con fondi propri del Bilancio Comunale 

e all’esecuzione dei primi lavori più urgenti di messa in sicurezza. Inoltre si dava atto che si era provveduto 

alla compilazione e alla trasmissione alla Regione Piemonte, per il successivo inoltro al Dipartimento di 

Protezione Civile, della Scheda A “Ricognizione del fabbisogno del patrimonio pubblico”, riguardante i 

danni occorsi alle opere pubbliche, al fine di ottenere dei contributi; 

 

- Le ditte appaltatrici dei lavori di manutenzione opere edili ed elettriche agli immobili di proprietà 

Comunale provvedevano ad eseguire i relativi lavori di messa in sicurezza degli immobili e degli impianti 

danneggiati; 

 

Successivamente, a seguito di apposite variazioni di bilancio, sono stati integrati ed adeguati i relativi 

capitoli di spesa, per cui si è provveduto con: 

 

- determinazione n. 172 del 9 settembre 2020 a noleggiare dalla ditta Mollo Noleggio con sede in Corso 

Canale 110 a Alba, P.IVA n. 03245340041 le piattaforme autocarrate con e senza operatore per svolgere in 

sicurezza i lavori di ripristino dei tetti di copertura dei fabbricati comunali quali la Torre Civica, il Palazzo 

Comunale e la tribuna dello Stadio San Giorgio oltre alla riattivazione dei corpi illuminanti dell’impianto di 

illuminazione del Campo di Via Fiume e dello Stadio San Giorgio per l’importo di € 3.728,87 IVA 

compresa, con il codice CIG ZDE2E37AF9; 

 

- determinazione n. 173 del 9 settembre 2020 ad affidare alla Società ENEL SOLE srl il ripristino dei 

complessi illuminanti danneggiati n. 0009, 7984 e 7986 in Via XXIV Maggio e Via Pescatori, con il 

Codice CIG ZB42B8EA7D per l’importo di € 3.353,76 IVA compresa; 

 

- determinazione n. 196 del 2 ottobre 2020 ad affidare alla ditta DONALISIO Giovanni con sede in Via Bra 

n. 32 a Cavallermaggiore il ripristino della copertura del fabbricato adibito a tribuna dello stadio da Calcio 

San Giorgio e delle lattonerie del fabbricato autorimessa dell’Ora di Generosità, con il Codice CIG 

ZB72E916A7 per l’importo di € 6.545,30 IVA compresa; 

 

- determinazione n. 222 del 21 ottobre 2020 ad affidare alla ditta Carpenteria in ferro civile-industriale 

GATTINO Gualtiero con sede in Corso Italia n. 33 a Cavallermaggiore il ripristino della recinzione 

metallica del campo da calcio in via Fiume, con il Codice CIG ZAB2ED8D96 per l’importo di € 7.137,00 

IVA compresa; 

 

- determinazione n. 232 del 29 ottobre 2020 ad affidare alla SOC. AGR. ALLASIA PLANT S.S. con sede in 

Loc. S. Isidoro, 97 a Cavallermaggiore i lavori di ripristino, sull’intero territorio, delle alberate gravemente 

danneggiate durante la tromba d’aria del 12 agosto 2020, con il Codice CIG Z8E2EFB0B7 per l’importo di 

€ 10.285,05 IVA compresa; 
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Accertato che con determinazione dirigenziale n° 3587 del 22 dicembre 2020 ad oggetto: “L.R. n. 

38/78. Programma di approvazione di interventi dipendenti dagli eventi accaduti durante l'anno corrente 

2020 e dagli eventi alluvionali ottobre e novembre 2019. Impegno di euro 2.522.170,98 sul capitolo n. 

229209 e euro 443.887,69 sul capitolo n. 233982”, la Regione Piemonte ha concesso a questa 

Amministrazione il contributo di € 47.800,00; 

 

Preso atto che il contributo verrà erogato secondo le modalità riportate all'art. 11 della L.R. n° 18/84 

modificato dall'art. 41 e 42 della L.R. n° 13/2020; 

 

 Assodato che è possibile la presentazione della rendicontazione in un'unica soluzione, unita a: 

 certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori approvato; 

 quadro economico consuntivo comprensivo delle spese generali e tecniche e relativo provvedimento 

approvativo per il pagamento fino al 100% del contributo ammesso; 

 

Accertato che con atto deliberativo n. 14 del 25 gennaio 2021 la Giunta Comunale ha approvato il 

Certificato di Regolare Esecuzione riguardante la rimozione alberi collassati sulle strade pubbliche, ripristino 

danni agli impianti di illuminazione pubblica, ed alla copertura di immobili pubblici, redatto in data 18 

gennaio 2021 dal geom. ALASIA Giorgio Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale e allegato alla 

presente per farne parte integrale e sostanziale; 

 

 Visto il quadro economico consuntivo riguardante la rimozione alberi collassati sulle strade 

pubbliche, ripristino danni agli impianti di illuminazione pubblica, ed alla copertura di immobili pubblici, 

redatto in data 18 gennaio 2021 dal sottoscritto geom. ALASIA Giorgio Responsabile dell’Ufficio Tecnico 

Comunale e allegato alla presente per farne parte integrale e sostanziale; 

 

 Dato atto che il quadro economico consuntivo ammonta ad € 46.242,72; 

 

Visti: 

- lo Statuto Comunale; 

- il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, art. 151, comma 4; 

- il Regolamento comunale per i lavori in economia e delle forniture ad essi connesse; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) Di prendere atto della delibera n. 14 del 25 gennaio 2021 con la quale è stato approvato il Certificato di 

Regolare Esecuzione riguardante la rimozione alberi collassati sulle strade pubbliche, ripristino danni 

agli impianti di illuminazione pubblica, ed alla copertura di immobili pubblici, redatto in data 18 

gennaio 2021 dal geom. ALASIA Giorgio Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale. 

 

2) Di approvare il quadro economico consuntivo riguardante la rimozione alberi collassati sulle strade 

pubbliche, ripristino danni agli impianti di illuminazione pubblica, ed alla copertura di immobili 

pubblici, redatto in data 18 gennaio 2021 dal geom. ALASIA Giorgio Responsabile dell’Ufficio 

Tecnico Comunale che ammonta ad € 46.242,72 allegato alla presente per farne parte integrale e 

sostanziale. 

 

3) Di provvedere alle liquidazioni a favore delle ditte che hanno provveduto ai lavori di ripristino come 

segue: 

- alla ditta FANTINO F.lli s.n.c. con sede in Via Alfieri n. 26 a Cavallermaggiore, l’importo 

complessivo IVA compresa di € 8.730,69; 

- alla ditta ALASIA COSTRUZIONI s.n.c. con sede in Via San Giorgio 1/h a Cavallermaggiore 

l’importo complessivo IVA compresa di € 955,26; 

- alla ditta ELETTRO-IMPIANTI di CARDETTI Fabrizio & C s.a.s. con sede in Strada Raviagna n. 

12/A a Savigliano l’importo complessivo IVA compresa di € 5.511,67; 

- alla ditta MOLLO s.r.l. con sede in Corso Canale 110 a ALBA l’importo complessivo IVA compresa 

di € 3.728,87; 
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- alla ditta ENEL SOLE con sede in Via Flaminia, 970 a Roma l’importo complessivo IVA compresa 

di € 3.353,76; 

- alla ditta DONALISIO Giovanni con sede in Via Bra n. 32 a Cavallermaggiore l’importo 

complessivo IVA compresa di € 6.545,30; 

- alla ditta Carpenteria in ferro civile-industriale GATTINO Gualtiero con sede in Corso Italia n. 33 a 

Cavallermaggiore l’importo complessivo IVA compresa di € 7.132,12; 

- alla SOC. AGR. ALLASIA PLANT S.S. con sede in Località Sant'Isidoro n. 97 a Cavallermaggiore 

l’importo complessivo IVA compresa di € 10.285,05. 

 

4) Di inviare la documentazione alla Regione Piemonte per la rendicontazione come previsto dalla 

determinazione dirigenziale n° 3587 del 22 dicembre 2020 ad oggetto: “L.R. n. 38/78. Programma di 

approvazione di interventi dipendenti dagli eventi accaduti durante l'anno corrente 2020 e dagli eventi 

alluvionali ottobre e novembre 2019. Impegno di euro 2.522.170,98 sul capitolo n. 229209 e Euro 

443.887,69 sul capitolo n. 233982”. 

 

5) Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo con l’applicazione del parere favorevole di 

regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio 

Finanziario, ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 

 

 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 

ALASIA GIORGIO 
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE ai sensi del 

D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell’Amministrazione 
Digitale) 
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CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA 

art. 147-bis del decreto Legislativo 8 agosto 2000 n. 267 
 

Ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267, con la firma del presente atto 
il Responsabile del servizio esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica ed attesta la 

correttezza dell’azione amministrativa. 

 
Il Responsabile del servizio 

ALASIA GIORGIO 
 

 

  
  
  


