COMUNE DI PIASCO
Provincia di Cuneo

VERBALE di DELIBERAZIONE
della GIUNTA COMUNALE
N.

22

OGGETTO:

EROGAZIONE LIBERALE DESTINATA ALLA REALIZZAZIONE
DI INTERVENTI PER LA SICUREZZA E MOBILITÀ SULLA
STRADA PROVINCIALE - PROVVEDIMENTI

L’anno DUEMILAVENTUNO, addì VENTIDUE del mese di APRILE alle ore 08:15 nella
solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta comunale, con la
presenza dei signori:
N.

Cognome e Nome

Carica

Presente

1

PONTE Roberto

Sindaco

Sì

2

MORO Paolo

Vice Sindaco

Sì

3

ANGHILANTE Eraldo

Assessore

Sì

Con l’intervento e l’opera del Vicesegretario Comunale MONGE ROFFARELLO
dott.ssa Chiara la quale provvede alla redazione del presente verbale.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti PONTE Roberto, nella sua qualità di
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

A relazione del Sindaco:
Preso atto della nota acclarata al prot. n. 2686 del 13.04.2021, con la quale la Ditta
S.P.E.M.E. s.r.l. con sede in Venasca ha comunicato la propria disponibilità a contribuire
al finanziamento di interventi per la sicurezza e mobilità sulla strada provinciale, a titolo di
erogazione liberale, per un importo di € 3.900,00;
Ritenuto opportuno destinare tale somma al finanziamento delle spese di progettazione di
n. due isole per attraversamenti pedonali, rispettivamente in via Europa e in via Dante/via
Isola Inferiore;
Acquisito il parere favorevole del Vice Segretario comunale in ordine alla regolarità
tecnica;
Acquisito il parere favorevole del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile;
Con votazione unanime e favorevole, palesemente espressa
DELIBERA
1. Di accettare il contributo di che trattasi e di destinarlo alle spese di progettazione di
n. due attraversamenti pedonali mediante “isole” sulla strada provinciale, in via
Europa e in via Dante/Isola Inferiore;
2.

Di dare mandato all’ufficio tecnico di predisporre i provvedimenti necessari per
addivenire all’affidamento dei lavori sopra indicati.

Con successiva votazione, unanime e favorevole, resa per alzata di mano la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma
del D.Lgs. 267/2000, per accertata urgenza.

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Firmato Digitalmente
PONTE Roberto

L’ASSESSORE
Firmato Digitalmente
MORO Paolo

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
Firmato Digitalmente
MONGE ROFFARELLO dott.ssa Chiara

