COPIA

COMUNE DI CASAL VELINO
PROVINCIA DI SALERJ\JO
Codice ente
10081

ProtocolIo n.

111$'

DELIBERAZIONE N. 164
in data: 26.05.2009
Soggetta invio capigruppo X

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIITNTA COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE
PROGETTO
DEFINITIVO
ESECUTIVO
t
LAVORI DI SISTEMAZIONE TRATTI DI VIABILITA COMUNALE
E INTERVENTI SULLA RETE FOGNARIA. DEVOLUZIONE MUTUO
DI €.351.645,00 - POS.4518907
L~anno

duemi1anove addi ventisei del 111ese di maggio alIe ore 11,00 nell'ufficio
Segreteria, previa avvisi inforn1ali, sono stati oggi convocati a seduta i c0111ponenti la Giunta
C0111unale.
AWappe/l0 risultano:

P

GIORDANO DOMENICO
DI FEO BIAGIO ,
D'ARIENZO FRANCO
LISTA LUIGI
PISAPIA SILVIA
FERRAZZANO PIETRO
PINTO DOMENICO

A
A
P

P
P
A

Totale presenti 4
Totale assenti 3
Assiste il Vice Segretario COIllunale
redazione del presente verbale.

D.ssa Anna Caruso il quale provvede alla

Essendo legale il l1Ull1erO degli il1tervenuti~ il rag. Domenico Giordnno nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'arg0111ento indicato in oggetto.
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COMUNE DI CASAL VELINO
PROVINCIA DI SALERNO

Proposta n. 191de126.05.2009
Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO LAVORI DI
SISTEMAZIONE TRATTI DI VIABILITA f COMUNALE E INTERVENTI SULLA
RETE FOGNARIA. DEVOLUZIONE MUTUO DI €.35L645,OO - POS.4518907
PAH.ERI PREVENTIVI

Ai sensi deli' art.49~ comnla 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si espritlle parere favorevole in
ordine al.la regolarità TECNICA~ CONTABILE, della proposta di deliberazione fOrJl1alizzata col
presente atto:
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
f.to

IL U.AGIONIERE

Arch. Angelo Gregorio

Rag. Lucio Esposito

Ad Iniziativa de]:

D
D
D

f.to

Sindaco
Assessore a! ran10
Responsabile del Settore

Su Ìlnpulso o docunlentazione istruttoria rinlessa da:

PREMESSO:
CHE con Deliberazione di O.C. n. 370 del 31.12.2007 è stato approvato il progetto definitivo
Generale dei lavori di "Riqual!ficazione Piazza A4arconi NIarina di Casal Velinc/\ per
l'inlporto di € 602.530,00 e approvato lo stralcio esecutivo I lotto dei lavori per l'in1porto di €
351.645,00;
il progetto è stato finanziato traInite la contrazione di apposito Mutuo con la Cassa Depositi e

Prestiti con oneri di amll1ortamel1to~ a carico del Conume di Casal Veljno~ da coprirsi in parte
con i contributi di cui alla L.R. 51/78 ef. 2005 in conto interesse Poso 4518907 del
29/04/2009;

Che il settore Regionale CTR ha e1l1eSSO proprio Decreto di Finanzianlento n. 788

del

10.07.2008;

CONSIDERATO:
CHE Pintero progetto di "Riqualificazione Piazza Marconi Marina di Casal Velino" tra cui i
lavori c0111presi nel lotto stralcio di che trattasi è stato candidato a nnanzian1ento al Parco

Progetti Regionale, acquisto al nUlllero ] 695 X sessione del 16/09/2008 ed ha buone
possibilità di essere finanziato in quanto coerente con gli obiettivi del POR 2007/2013;
CHE i finanziamenti della Legge Regionale 51/78 per le annualità 2008 e 2009 si sono
sensibilnlente ridotti ed è difficile fare fronte alle diverse esigenze di opere di urbanizzazione
prinlaria e secondaria del territorio cosÌ C0l11e prograIllnlate da questa Anl111inistrazione;
CHE pertanto è opportuno utilizzare tali fondi già disponibili per fare n'onte a tali esigenze
inlpellenti di "sistemazione tratti viabilità cOl1lllllale ed interventi sulla rete fognaria~\
consistenti in ristrutturazione e 111eSsa in sicurezza~ utilizzando l'istituto della devoluzione dei
fondi di cui alrart. ;
VISTO il C0I11111a 2 dell'art. 70 della 1.1'.3/07 che recita: H La devoluzione clelle risorse per opere
diverse è concessa anche in rtlèrimenlo CI mului contralti con il concorso fìnanziario della Régione
e non attivati) previa deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, con la quale l'ente diL\lJOne difarsi
carico, con proprie risorse, degli oneri e le spese, già maturate o che si man{festano in fii/uro,
nerenti il progetto originariamentefil1l1nzialo con le risorse che si intendono devolvere",
CONSIDEIl.A TO che

rufficio~

su disposizione delI' Anll11inistrazione, ha provveduto a redigere
apposito progetto definitivo esecutivo di Sistenlazione tratti di sistelnazione tratti viabilità c0111unale
ed interventi urgenti sulla rete fognaria per lo stesso ÌI11porto di € 351.645,00;
RITENUTO

Che sul progetto definitivo è stato espresso il parere favorevole da parte del RUP ai sensi dell'art.
37 de} D.Lgs 30/03/1996 ex CTR;
Che è stato redatto verbale di validazione sul progetto stralcio esecutivo I lotto ai sensi delI' art. 4647 del DPR 554/99;
Che è stato acquisito nuovo CUP B74E09000080002;
DATO ATTO

CHE, ai sensi delrarL 128 del D.lgs 163/06, nella programmazione annuale 2009 e triennale
2009-201 I dell'Ente è stato progranl111ato l'intervento~
CHE è stato enlesso Decreto di Finanzianlento n.
del
CHE è stato contratto apposito Poso 4518907 del 29/04/2009;
VISTO
il D.lgs 163/06;
la l.r. 51/78, 1.1'. 3/07;
il dpr 554/99~
i regolanlenti conlunali;

la Circolare Cassa DD PP n. 1273 del 22 luglio 2008
PRESO ATTO che sulla presente proposta vengono acquisiti i pareri ex Art. 49 D.Lgs. n.
267/2000;

P R O P O N E (a deliberato)
Di approvare il progetto definitivo esecutivo dei lavori di "sistemazione tratti viabilità comunale ed
interventi urgenti sulla rete fognaria~\ redatto dall ~UTC per € 351.645,00, avente il seguente quadro
econo111ico:

QUADRO ECONOMICO

€
€

288.503,28

a ribasso

€

284.175,73

imprevisti
spese tecniche generali, direzione
lavori, collaudi, incentivo RUP nella
misura dello 0,5% (€1,442,52)
iva sui lavori
iva su spese generali

€

2.591,39

€
€

28.850,00

TOTALE LAVORI
oneri per la sicurezza

4.327,55

€

28.850,33
2.850,00

totale iva €

31.700,33

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE INTERVENTO

€
€

351.645,00

Di dare atto che il progetto sarà finanziato tramite la devoluzione del Mutuo Cassa DD PP Poso
4518907 del 29/04/2009 per € 351.645,00 i cui oneri di anlJ110rtmuento saranno~ a totale carico del
C01nune di Casal Velino, da coprirsi con i contributi di cui alla L.R. 51/78 ef. 2005 in conto
interesse da parte del)' ente COlTIUne di Casal Velino;
Di richiedere alla Cassa DD PP la Devoluzione del Mutuo Poso 4518907 del 29/04/2009;
Di richiedere al competente Settore Regionale CTR, ai sensi de) C0111111a 2 dell'art. 70 della L.l'.
3/07, l'enlissione del Decreto di Devoluzione del Decreto Dirigenziale n. 788 del 10.07.2008;
Di farsi carico, con proprie risorse, degli oneri e delle spese, già nlaturate o che si 111anifestano in
futuro, inerentÌ il progetto originariaillente finanziato con le risorse che si intendono devolvere;

Di attestare che:
• i lavori di cui trattasi interessano inl1110biIi di proprietà e nella disponibilità dell ~Ente;
e i predetti lavori sono confonni allo strUl11ento urbanistico;
CD
sono state rispettate le disposizioni di cui al1'art.128 del D.Lgs 163/06 e che i (avori stessi sono
stati inseriti nel piano triennale 2009/20 Il e ne Il 'elenco annuale 2009;
CD
sono state rispettate le disposizioni di cui alrartt. 90-91-92 (già art.] 7 della legge n.l09/94 e
S.111.i). del D.Lgs 163/06 in ordine aII'affidanlento della progettazione;
• il progetto è conforme al1e nonne in 111ateria di superamento della barriere architettoniche di cui
alla 1. 13/89 e l.r. 3/07 art. 9 D.P.R. 503/96 e D.M. 236/89;
., il progetto~ in particolare la parte Ìlllpiantjstica~ è confonne ai dettalni della nornlativa vigente in
ll1ateria di inquinamento IUJ11inoso e consumi energetici di cui al1a 1.1'.12 del 25/07/2002 e L
10/91 e s.lnoi.;
• Di designare con RUP dell'opera in oggetto il responsabile Lavori Pubblici arch. Angelo

Gregorio;

Delibera di

a.c. n. 164 del 26.05.2009

LA GIUNTA COMUNALE
ACQUISITA la proposta che precede con acclusi pareri ex. Art. 49 D.Lgs n. 267/2000;
NON ACQUISITE osservazioni in nlerito;
CON VOTI unanimi espressi COlne per legge;

DELIBERA
1. Recepirsi integralnlente la proposta che precede la quale fOrIna parte integrante del
dispositivo.
2. Ritnettere, per resecllzione, copia del presente provvedinlento a:
G
Settore _III_ - Ufficio: LL.PP.;
e
Settore _II _ - Ufficio: Ragioneria;
Con separata votazione, ad esito unanin1e~ resa nei 1110di e ternlini di legge la presente deliberazione
è dichiarata in1111ediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto:
IL VICE

IL PRESIDENTE

SEGI~ET ARIO

COMUNALE

F.to D.ssa Anna Caruso

F.to rag. Domenico Giordano

X Pubblicata all'albo pretori o di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.
X Trasmessa in copia ai capigruppo (elenco n............. prot. n. -I........o~=-=-_--'
D Trasmessa in copia alla Prefettura (prot. n..................... )

D ........................................................................ ..

Addì~

22 - [) ç- 2.-0 O f

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
F.to D.ssa Anna Caruso

D

Si certif1ca che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità,

o

è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretori o del comune senza riportare. nei primi lO giorni di
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi
del 3° comma dell'art. I 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Addì, ................... .
X è divenuta ESECUTIVA il giorno
~D C'
dell'art. 134 comma 4 D Lgs J 8 agosto 2000 n. 267.

ZZ

!r.O!!.L perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
IL RESI>ONSABILE DI
SERVIZIO
f.to D.ssa Anna Caruso

TRASMESSO PER L'ESECUZIONE A :
•
..
#I

o

SETTORE ............ III ................ UFFICIO ..• LL.PP•..............•......
SETTORE ............ II ................. UFFICIO ... Ragioneria ....•..........
SETTORE ...................... "' ........... UFFICIO .................................... .
SETTORE .................................... UFFICIO ................•................

