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OGCETTC: Lavori di approlvigionamentoe potenziamentoenergeticodegli elettrodottiin areerurali
- Magli a;r* Capoiugc.,4pproi,'aaione
progettodefinitivo"L'anno duemilaundici il giomo Tredici dei mesedi Ottobre alle ore 16.45 pressola sedernunicipalesi è
riuirita ia Ciunta Cornunale.;:egola*nente
conr/ocaianei modi prescrÌttidallalegge.
Al I'appelio risultanopresenti:
- É)r.

Car nine

* Frof. AdrÈano
- 3ig.

E'AÉ,ESSANDRO
FTANS

AmgeicF,I. BGNFR.ISCS

SEN*ACO
.&ssess*re
Asscsscre

Farteeipa con t'unzioni';onsuitive,referenti,cii assistenza
e verbalizzaz,ione
1art.g7. comma4,lettera aj,
cielD.L.vo i ii:8.2t0ú, n.267'i iÌ segretarc (,c:nu* le &otf.sa{vafoneTIANoi
ìl Sìndaco'co;istatatoche gli intervenutisonc in numero legale,dichiaraaperta.la
riguioneed invita i
.s
Corrvc'caiia deiiberaresull"oggeítosopra!'ldicato.

LA GgL$qT'.AC$w[UN.{í,E
Fremess* che sulia proposta rieHapresentcdeliberazione:
-

il i^esponsabiie
del serviziointeressato,
per quantccJncernela regolaritàtecnrca;

-

il responsabiledi ragioneria,per qruntc concemela regolarità conÍabile;

ai sensirieii'ad. 49, comaraI, D.L.vo 18.8.2000,n. 267 hannoespressoparereFAVOREV0LE.
F.dTRERIsulla proposta di deliberazione(art. 49, cor*ma 1, B.L.g.vo 1g.g.2000.
n.267)

FER {,A R,I'Gi}T,ARITA' CONTABf I,E
Sì esprimeparere: favorevole
Lì. t3/t0/2{}ti

g DEL SERVIZIO
RESPONSABIL
Dot.Ca:rnine il'Alessandro

i PEìS.{_A EIEGOLAiìI'EÉ'TECFJ,XCA
I

i

Sl usprirttc l)ar'Ère: f aytlrevgle

í . ì .i 3 ir 0 1 ? 0 t r

!L Iq.ESPONS,DBL
SE,Iì.VIZIO
Arch.MassinoRubano

Si premette
che:

LA GIUNTA COMT]NALE

.

La GiuntaRegionale
Campanacon Deliberazione
n. 1042del01.08.20006,
ha adottatoil "Documento
strategicoRegionaleper la politicadi coesione2007-2O13;

.

ConDecisione
C (2007)n.5712del20.1'1.2007la
di
Commissione
il Programma
Europeaha approvato
SviluppoRuraledellaRegioneCampania
peril Periodo200T-201J;

.

ConD,G.R.n. 1 del 11.01.2008
la RegioneCampania
ha presoattodelladecisione
dellaCommissione
Europeadi approvando
del programma
citato;

.

La RegioneCampania,successivamente,
ha prowedutoad approvarele disposizioni
generalied i bandi
diattuazione
dellemisuredel PSR,

o

L'amministrazione
comunaledi MaglianoVetereha intesoprocedere,alla realizzazione
del progetto
denominato"lavoridi approwigionamento
e potenziamento
in aree ruralienergeticodeglielettrodotti
MaglianoCapoluogo"
con I'obbiettivo
di portarel'intervento
a finanziamento
sul PSR2007/2013misura
125 "infrastruttureconnesseallo sviluppo e all'adeguamentodelt'agricoltura,edella silvicoltura"
sottomisura 3 "approwig ionamentoenergetico";

.

Con deliberadi Giuntacomunalen. îg
progetto;

.

Con la deliberadi GiuntaComunalen.46 del l3-io-rt venivanominatoil Responsabile
unicodel
procedimento
nellapersonadél'arch.MassimoRubano;

.

I'ufficio-.Tecnico
ha predisposto
il progettodefinituo"lavori di approwigionamentoe potenziamento
energeticodegli elettrodotti in aree rurali - MaglianoCapoluogo"per I'importocomplessivo
di €.
2.298.774,90
ilcui quadroeconomico
del progetto
dicuisopraè il"seguente
:

aet ]|'to'tl

del
venivaapprovatoil progettopretiminare

A)- lmportolavoricompresoonerisicurezza
a1 importolavori
a2 importosicurezza

€ t.596.364,82;
€.1.589.233,93
€. 34.538.69

B)- Sommea disposizione
dell'Amministrazione:
b1 spesetecnichegenerali:
progettazione,
direzione,
sicurezza
geologo,collaudo,
b2 imprevisti
b3 IVA(20%su A1 + A2)

€.194.952,71;
€. 81.199,63
€. 398.960,93;

S o m m a nion u n ol es o m m ea d i s o o s i z i o n.e. .,...... . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .

€ 675.002.2g.

TOTALEGENERALE
€.2.298.774,90
(euroduemilioniduecentonovantottomilasettecentosettantaquattro/9O
);
EFFETTUATA:
r

La validazionetecnico- amministrativa
del progetto,di cui alllart.55 del D.P.R.5 ottobre2010
n.207(conesitopositivo);

o

La verificadi cuiall'art.18-19-20-21-22-23
del D.P.R.2O712O1O
dallaqualesi evinceche il progetto
presentato
è completo
neglielaborati
ed è, dunque,da considerasidefinitivo;
ATTESOche:

o
o
o

I'operaprogettata,
risultando
conformealleprevisioniurbanistiche;
le areesonoin pienadisponibilità
dell'Ente;
il progettonon prevedebarrierearchitettoniche;

.

VISTAla normativavigente,con particolare
riferimento:
il D.Lgs.163del 12.04.2006:

o

al DPR08/06/2001
, n.327e s. m. e i.;

.

Vistoche il progettosuccitatoè corredatodeglielaboratirichiestidalla
vigentenormativa;
Vistoal Dlg.von.26712000
Vistoif parerefavorevoleex art.49 del ,D.Lgsn.267100,espressodal Responsabile
del ServizioTecnico;
A voti unanimiespressiin formapalese;

DELIBERA
Di approvareil progettodefinitivotJel progetto denominato"lavori di approwigionamento
e
potenziamento
energeticodeglielettrodotti
in areerurali- MaglianoCapoluogo",
redattodall'ufficio
Tecnico,
le cui risultanze
economiche
sonole seguenti:
A)- lmportolavoricompresoonerisicurezza
a1 importolavori
a2 importosicurezza

€ 1.596.364,82;
€.1.589.233,93
€. 34.538.69

B)-Sommea disposizione
dell,Amministrazione:
b1 spesetecnichegenerali:
progettazione,
direzione,
sicurezza
geologo,collaudo,
b2 imprevisti
b3 IVA(20o/o
su A1 + A2)

€.194.852,71:
€.81.188,63;
€. 398.960.93:

TOTALEGENERALE
€,2.298.774,90
(euroduemilioniduecentonovantottomilasettecentosettantaquattro/g0
);

a
a

Di a.utorizzare
il legalerappresentante,
nellapersonadel sindacopro-tempore
a presentareil progetto
per il relativofinanziamentoal PSR2007/20i3misura 125
"infrastruttureconnesseallo sviiupio e
all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura" sottomisura 3 ,,approwigionamento
energetico";
Di autorizzare
gli ufficia predisporre
gli attiinerentie consequenziali;
Di rendereil presenteatto immediatamente
eseguibile;

Del che e verbale
IL SINDACO
F.to(Dr.CarmineD'Alessandro)

timbro

fL SEGRETARIO
f.to (Dott.Salvatore
Tiano)

ATTESTATO
pt PUBBLTCAZTOS!É
si attesta.che
copiaclelladeliberazione
vienepibbficataallAlbopre
Dal25!1Q/2Q11
Il SegretarioCcmunale
f.to Tlott. SalvatoreTiano

ESECLJTIVITA'

La preseniedeliberazione,trascorsiî0 giorni
dalladata su índicatadata di iniziopubblicazjbne.è divenuta
esecutiva
ú25nA!Zú11
0 per decorrenzadei terminidi cui al!'art.134,comma 1 del D.L.vo1g.g.2000,
n. 26T.
(x) perchédichiarataimmediatamente
eseguibile.
IL SEGRETARIO
f.to Dott.Salvatore
Tiano

