
C o p i a  
 

COMUNE DI SALMOUR 
P R O V I N C I A  D I  C U N E O  

 

 

 
DETERMINAZIONE 

AREA TECNICA 

 

NUMERO 22 DEL 23/03/2020 
 

 
OGGETTO: 

Lavori di messa in sicurezza e ripristino del ponte sul Rio 

Ghidone. CIG:  Z6E2C7DA14  . Impegno di spesa. Audisio 

Costruzioni di Audisio Gianfranco & C. S.a.s.      
 

 

 

 

 

 

 

 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 

PREMESSO che è emerso un cedimento e crollo dell’appoggio sulla marna 

dell’arcata del lato destro e lato a valle del ponte sul Rio Ghidone, per un’altezza 

di circa 50/70 cm; 

 

VISTE in merito le considerazioni statiche ed il relativo computo metrico 

estimativo predisposto dall’Ing. Piero Costamagna, con studio professionale in 

Cherasco, dai quali emerge la necessità di intervenire urgentemente al ripristino 

della muratura in mattoni pieni, previa cucitura degli stessi, per spesa 

complessiva di € 3.344,00 oltre IVA, per un importo  complessivo di € 4.079,68; 

 

CONSIDERATO che la manutenzione del ponte e della viabilità sovrastante era 

di competenza provinciale, successivamente trasferita al Comune di Cherasco ed 

i territori serviti dall’infrastruttura appartengono sia al Comune di Salmour che 

al Comune di Cherasco; 

 

VISTA la nota prot. n°4218 del 16/03/2020 di compartecipazione della spesa 

nella misura del 50% da parte del Comune di Cherasco e relativa determinazione 

n°197 del 16/03/2020 di impegno di spesa; 

 

PRESO ATTO che in data odierna è stata emessa Ordinanza Sindacale 

n.226/2020 alla ditta Audisio Costruzioni di Audisio Gianfranco & C. S.a.s. con 

sede in Salmour, via Narzole n.12, di provvedere con la massima urgenza alla 

messa in sicurezza ed al ripristino degli appoggi in muratura di mattoni del 

ponte sul Rio Ghidone secondo le indicazioni del direttore dei lavori Ing. Piero 

Costamagna con studio in Cherasco, via Monfalcone n° 54/a; 

 

PRESO ATTO che la scelta della ditta esecutrice dei lavori di somma urgenza è 

stata dettata dalla immediata disponibilità dell’esecutore al fine di ovviare ai 

pericoli di pubblica incolumità nel più breve tempo possibile; 

 

CONSIDERATO che le motivazioni che hanno indotto all’affidamento diretto 

dei lavori in argomento anziché al ricorso delle procedure ordinarie sono 

rinvenibili nei principi di economicità ed efficacia dell’azione amministrativa; 

 

RITENUTO di procedere alla regolarizzazione del procedimento avviato con 

l’Ordinanza Sindacale sopraccitata; 

 

RICHIAMATI 

 l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, in merito alle competenze dei dirigenti e 

responsabili di servizi; 

 l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 in merito alle procedure di assunzione delle 

prenotazioni e degli impegni di spesa; 



 l’art. 163 del D.Lgs. 50/2016 che disciplina le procedure in caso di somma 

urgenza; 

 il Decreto Sindacale n.1 in data 30/09/2011, relativo all’individuazione dei 

Responsabili dei Servizi Comunali, ai sensi dell’art. 109 comma secondo, del 

D.Lgs. 267/2000; 

 

 

DETERMINA 

 

 

DI IMPEGNARE la somma di € 3.072,90 alla voce 8230/42/1 del Bilancio 2020 

c/competenza; 

 

DI REGOLARIZZARE il procedimento avviato con l’Ordinanza Sindacale 

n.226, affidando i lavori in narrativa alla ditta Audisio Costruzioni di Audisio 

Gianfranco & C. S.a.s. con sede in Salmour, per l’importo di € 2.518,77 oltre 

I.V.A.; 

 

DI DARE ATTO che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al 

TAR Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza e ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica entro 120 giorni; 

 

DI PUBBLICARE copia del presente provvedimento 

 sulla sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 29 c.1 del 

D.Lgs. 50/2016;   

 all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



Il Responsabile del Servizio 

F.to : Arch. Bruno BATTISTINO 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 

N…….. del Registro Pubblicazioni 

In copia conforme all’originale, viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico del Comune 

per 15 giorni consecutivi dal 06-apr-2020  

IL MESSO COMUNALE 

____________________________ 

Salmour, lì 06-apr-2020 

 
 

Documento pubblicato sulla sezione  “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 29 c. 1 

del D. Lgs.  50/2016 -  in data …………………. 

 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

(Ai sensi art.147-bis, comma 1 D. Lgs. 18.08.2000 n.267) 

 
Il sottoscritto responsabile del servizio esprime parere favorevole sulla proposta della presente 

determinazione. 

0 – bilancio corrente esercizio finanziario conto COMPETENZA 

0 – bilancio corrente esercizio finanziario conto RESIDUI 

Intervento n.                 - impegno n. ………….. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

_____________________________________________ 

Salmour, lì 23/03/2020 

 
VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA 

 
Il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario, attesta la copertura finanziaria del su esteso 

provvedimento, ai sensi dell’art. 151/4 D. Lgs. 18.08.2000, N. 267. 

Salmour, lì 23/03/2020 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

_____________________________________________ 

oppure 

□ Non comporta impegno di spesa 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

(art.49, comma 1 D. Lgs. 18.08.2000 n.267, come sostituito dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n.174) 

 
Il sottoscritto responsabile del servizio esprime parere favorevole sulla proposta della presente 

determinazione. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

_____________________________________________ 

Salmour, lì 23/03/2020 
 

         


