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N. 76 del1311012011
CTJGETTC: Lavori di approwigionamento e potenziarnento energetico degli elettrodotti in aree rurali
- Magl iano Capolu go. Approvazione progetto preliminare"ì-'anno duemilaundici il giomo Tredici del mese di Ottobre alle ore 1ó,45 pressola sedemunicipale si è
riunita ia Giunia Comuirale,regoiarmenteconvocatanei modi prescritti dalla legge.
Al l'appeilc risultanopresenti:

- Sr.

Carmin*

D'ALESSANCIRG
- Frof" Aclriano PIANO
- Sig. ,4ngeloN. BONFRISCO

SINÙACO
Assess{rre
Assessore

Partecipacon funzioni consullive,referenti, di assistenzae verbalizzazione(art. 97, con.rma
,lettera a),
lelil'-l'-'1q 18.8.2000-n.267\ il segretaricrcom;raajaEsfLsnluator.e
*
TraNo;
Il Slndaco,constataloche gii intervenuti sono in nurnerolegale, dichiara apertalaiunione ed invita i
":
C:'nvocaii a deliberaresull'oggeito sopiaindicato.

LA GIUNT,ÀCGn/trUNATE
Fremesso che sulla proposta della presente deliberazione:
-

ii responsatriledel servizio interesato, per quanto concerneia regolaritatecnica;

*

il responsabiledi ragioneria,per quantoconcemela regolaritàcontabile;

ai s+nsideil'art. 49, comma l, D.L.vo 18.8.2000,n. 267 hanno espressoparereF.AVOREVOLE.
P.{RERI sulla proposta di deliberazione{arf.49, comma t, D.L.g.vo 18.g.2000,n.267)

PER T,A RTIGOLAR.I'TAI CONT'ABILC
..îiesprimepar-ere: la.rcrevclè
t _ ì ,i , V t 0 / 2 i l l 1

iL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
Dolt.CarmineD' A lessandro

i

I FEft r.A REGot,tRltr,{'TECMCA
I

I

Si esnrinieDarere:favorevole

r-i.t3ilst20ri

IL RESPONS.DEL
SERV1ZIO
Arch.Massimo
Rubano

si premetteche:

LA GITJNTA ..MLINALE

'

La GiuntaRegionale
Campanacon Deliberazione
n. 1042det01.08.20006,
ha adottatoil "Documento
strategicoRegionaleper la politicadi coesione2007-2O13;

o

Con Decisione
C (2007)n. 5712del 20.11.2007la
Commissione
Europeaha approvato
di
il programma
SviluppoRuraledellaRegioneCampania
peril periodo2O0Z-2013;

'

Con D.G.R.n. 1 del 11.01.2008la
RegioneCampania
ha presoattodelladecisíone
dellaCommissione
Europeadi approvando
del programmà
citato;

'

ha prowedutoad approvarele disposizioni
generalied i bandi
!3 RegioneCampania,Successivamente,
di attuazione
dellemisUre
del pSR;

o

L'amministrazione.
comunaledi MaglianoVetereha intesoprocedere,alla realizzazione
del progetto
denominato"lavoridi approwigionamento
e potenziafrento
energeticodeglielettrodottiin aree ruialiMaglianoCapoluogo"
con I'obbiettivo
di pgrtarel'intervento
a finanziamentó
sul pSR 2007/20i3misura
125 "infrastruttureconnesseallo sviluppo e all'adeguamentodell'agricolturae della silvicoltura,,
sottomisura 3 "approwig ionamentoenergetico";

r

l'ufficioTecnicoha predisposto
il progettopreliminare
"lavoridi approwigionamentoe potenziamento
degli
elettrodotti
in
aree
rurali
Magliano
Capoiuogo"fer t'importocomplessivo
di €.
919r-99!co
2.298.774,90
ilcuiquadroeconomico
del progetto
di cuisopraé itseluente:
A)- lmportolavoricompresoonerisicurezza
a1 importolavori
a2 importosicurezza

€ 1.596.354,82;
€.1.589.233.93
€. 34.538.69

B)- Sommea disposizione
dell'Amministrazione:
oi spesetecnichegenerali:
progeftazione,
direzione,sicurezza
geologo,collaudo,
b2 imprevisti
b3 fVA (20%su A1 + M_\

€.194.852,71;
€.81.198,63;
€. 398.960,93;

TOTALEGENERALE
c2.298.774,90
(euroduemilioniduecentonovantottomilasettecentosettantaquattro/gO
);
EFFETTUATA:
'

La validazionetecnico- amministrativa
del progetto,di cui all'art.SS del D.p.R.5 ottobre20j0
n.207 (conesitopositivo);

'

La verificadi cui all'art.18-19-20-21-22-23
del D.P.R.2O7l2O1O
dailaqualesi evinceche il progetto
presentatoè completoneglielaborati
ed è, dunque,da considerasi
preliminare;
ATTESOche:

o

I'operaprogettata,
risultandoconformealle prevision
í urbanistiche;
le areesonoin pienadisponibilità
dell,Ente;
il progettonon prevedebarrierearchitettoniche;
VISTAla normativavigente,con particolare
riferimento:
il D.Lgs.163del 12.04.2006;
al DPR08/06/2001
, n"327e s. m. e i.:

Visto che il progettosuccitatoè corredatodeglielaboratirichiestidallavigentenormativa;
Vistoal Dlg.von.26Tt2000
Vistoil parerefavorevoleex art.49 del ,D.Lgsn.267100,espressodal Responsabile
del ServizigTecnico;
A votiunanimiespressiin formapalese;
DELIBERA
Di approvareil progettopreliminaredel progettodenominato"lavori di approwigionamento
e
potenzìamento
energeticodeglielettrodotti
in areerurali- MaglianoCapoluogo",
redattodall'ufficio
Tecnico,
le cui risultanze
economiche
s<jnob seguenti:
A)- lmportolavoricompresoonerisicurezza
a1 importolavdri
a2 importosicurezza

€ 1.596.364,82;
€.1.589.233,93
€. 34.538,69

B)-Sommea disposizione
dell'Amministrazione:
b'l spesetecnichegenerali:
progettazione,
direzione,
sicurezza
geologo,collaudo,
b2 imprevisti
b3 IVA(20%su A1 + 421

€.194.852,71;
€. 81.188,63;
€. 398.960,93;

TOTALEGENERALE
, i
c2.298.774,90
(euroduemilioniduecentonovantottomilasettecentosettantaquattro/90
);
'

r
.
.

Di autorizzare
íl legalerappresentante,
nellaperson'ldel sindacopro-tempore
a presentareil progetto
per il relativofinanziamentoal PSR2OO7l20i3misura 125 "infrastruttureconnesseallo sviiupio e
all'adeguamento dell'agricoltura e delta silvicoltura" sottomisura 3 ,'approwigionamento
energetico";
Dinominareil responsabile
unicodelprocedimento
l'Arch.MassimoRubano;
autorizzare
gti
predisporie
uffici
a
gliatti inerentie consequenziali;
9!
Di rendereil presenteatto immediatamente
eseguibile;

Delche e verbale
IL SINDACO
F.to(Dr'.CarmineD'Aiessandro)

timbro

IL SEGRETARIO
f.to (Doft.Salvatore
Tiano)

ATTESTATO DI PU.BBTICAZIGhIE
Si attesta qhe copia delle deliberazione.viene pubblicataall'Albs Pretorioper 15 giorni consecutivia partire
Dar2ilfiftA11
-

Ii SegretarioCc.munale
f.to Dott. S.dv::,tr;re]'iano

ESECUTIVITA'

La presenteddibe;'azione.trascorsi 10 giorni dalla data su indicata-datadi nizio pubblicazione.è divenuta
esecutivatl 2*' 10l2O11
0 perdecorrenzadeiterrninidicuiall'art.
134,comma1 delD.L.vo18.g.2000,
n.262.
(x) perchedichiaratainrmecj
iatamenteeseguibile.
!L SEGRETARIO
f.to Dott.Salvatore
Tians

