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COMUNE DI SALUGGIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.60
OGGETTO:
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 53 DEL
27.05.2021 AD OGGETTO:
"RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO PER REALIZZAZIONE DI POLO
SOCIO SANITARIO
IN VIA DON CARRA": RETTIFICA PER MERO ERRORE
MATERIALE

L’anno duemilaventuno addì dieci del mese di giugno alle ore dieci e minuti zero nella
solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle
persone dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. BARBERIS FIRMINO - Sindaco

Giust.

2. FARINELLI LIBERO - Assessore

Sì

3. DEMARIA ADELANGELA - Assessore

Sì

4. BERNINI FRANCESCO - Assessore

Sì

5. MELLE MARIA PIA - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

4
1

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dott.ssa ANNA RITA D'ANSELMO il
quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. FARINELLI LIBERO assume la presidenza
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 27.05.2021 ad oggetto:
“Riqualificazione edificio per realizzazione di polo socio sanitario in Via Don Carra”;
Rilevato che, nella proposta di deliberazione ed altresì nel dispositivo dell’atto, viene riportato
quanto segue:
“Di approvare lo studio di fattibilità relativo ai lavori di Realizzazione Parco ed Area a Verde
Pubblico redatto dallo studio A.D. Studio tecnico associato Arch. Spinelli – Viviani con sede a
Santhià in Corso S. Ignazio 10/A - P. I.V.A. 01570000024, che si compone dei seguenti elaborati:
- Relazione tecnico illustrativa
- Calcolo sommario di spesa e quadro economico
- Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei piani di sicurezza
- Pianta dell’Area di intervento in stato di fatto ortofoto ed estratti – Tav. 1
- Pianta dell’Area di intervento in progetto e documentazione fotografica – Tav. 2. “
Accertato che, per mero errore materiale, sono stati riportati i riferimenti relativi
all’approvazione dello studio di fattibilità dei lavori di “Realizzazione Parco ed Area a Verde
Pubblico” anziché dei lavori di “Riqualificazione edificio per realizzazione di polo socio sanitario in
Via Don Carra”;
Acclarato che il contenuto esatto che doveva essere riportato nella proposta di deliberazione e di
conseguenza nella parte dispositiva della deliberazione della Giunta Comunale n. 53/27.05.2021, è
il seguente:
“Di approvare lo studio di fattibilità relativo ai lavori di Riqualificazione edificio per
realizzazione di polo socio sanitario in Via Don Carra redatto da Arkistudio Società di
progettazione s.r.l. con sede a Vercelli in Via Viganotti n° 2 - P. I.V.A. 02234030027,
che si compone dei seguenti elaborati:
- Tav. A Relazione illustrativa
- Tav. A1 Relazione tecnico-finanziaria
- Tav. B Calcolo sommario di spesa
- Tav. C Repertorio fotografico
- Tav. P0 Inquadramento: planimetria catastale e stralcio prg vigente
- Tav. R1 Stato di fatto: piante, sezioni e prospetti
- Tav. I1 interventi di demolizione, rimozione e ricostruzione: piante, sezione
e prospetti
- Tav. P1 progetto: piante, sezioni e prospetti;
Ritenuto di provvedere
n. 53/27.05.2021;

alla

rettifica

dell’errore

materiale

contenuto

nell’atto

G.C.

Preso atto che il presente provvedimento con comporta oneri a carico del bilancio;
PROPONE
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente trascritte,
Di approvare la rettifica del mero errore materiale contenuto nell’atto della Giunta Comunale
N. 53 in data 27.05.2021 ad oggetto: “Riqualificazione edificio per realizzazione di polo socio
sanitario in Via Don Carra”.
“Di dare atto che la frase corretta è la seguente:
Di approvare lo studio di fattibilità relativo ai lavori di Riqualificazione edificio per
realizzazione di polo socio sanitario in Via Don Carra redatto da Arkistudio Società di
progettazione s.r.l. con sede a Vercelli in Via Viganotti n° 2 - P. I.V.A. 02234030027,
che si compone dei seguenti elaborati:

- Tav. A Relazione illustrativa
- Tav. A1 Relazione tecnico-finanziaria
- Tav. B Calcolo sommario di spesa
- Tav. C Repertorio fotografico
- Tav. P0 Inquadramento: planimetria catastale e stralcio prg vigente
- Tav. R1 Stato di fatto: piante, sezioni e prospetti
- Tav. I1 interventi di demolizione, rimozione e ricostruzione: piante, sezione
e prospetti
- Tav. P1 progetto: piante, sezioni e prospetti;
Di dare atto che il contenuto della deliberazione è confermato in ogni altra parte.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la suesposta proposta di deliberazione;
Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile espresso dal
Responsabile di Servizio, ai sensi dell’art. 49 T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali,
approvato con D.Lgs 267/00;
Con voti favorevoli e unanimi espressi in forma palese dai presenti.

DELIBERA
Per tutte le motivazioni espresse in premessa, di approvare quanto indicato nella
proposta.

Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE

Stante l’urgenza di provvedere in merito,
Con votazione unanime favorevole,

DELIBERA
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 quarto comma
T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 267/00.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
FIRMATO DIGITALMENTE
FARINELLI LIBERO
______________________________

Il Segretario Comunale
FIRMATO DIGITALMENTE
Dott.ssa ANNA RITA D'ANSELMO
______________________________

