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OGCETTC: Lavori di approlvigionamento e potenziamento energetico degli elettrodotti in aree rurali- Magl i a;r * Capo iugc.,4pproi,'aaione progetto definitivo " -

L'anno duemilaundici il giomo Tredici dei mese di Ottobre alle ore 16.45 presso la sede rnunicipale si è
riuirita ia Ciunta Cornunale. ;:egola*nente conr/ocaia nei modi prescrÌtti dalla legge.
Al I'appel io risultano presenti:

- É)r. Car nine E'AÉ,ESSANDRO

* Frof. AdrÈano FTANS

- 3ig. Amgeic F,I. BGNFR.ISCS

Fartee ipa con t'unzioni ';onsuitive, referenti, cii assistenza e verbalizzaz,ione 1art. g7. comma 4,lettera aj,
ciel D.L.vo i ii:8.2t0ú, n.267'i iÌ segretarc (,c:nu* le &otf.sa{vafone TIANoi

ìl Sìndaco' co;istatato che gli intervenuti sonc in numero legale,dichiara aperta.la riguione ed invita i
Corrvc'caii a deiiberare sull"oggeíto sopra!'ldicato. . s

LA Gg L$qT'.A C$w[UN.{í,E
Fremess* che sulia proposta rieHa presentc deliberazione:

- il i^esponsabiie del servizio interessato, per quantc cJncerne la regolarità tecnrca;
- il responsabile di ragioneria, per qruntc conceme la regolarità conÍabile;
ai sensi rieii'ad. 49, comara I, D.L.vo 18.8.2000, n. 267 hanno espresso parere FAVOREV0LE.

F.dTRERI sulla proposta di deliberazione (art. 49, cor*ma 1, B.L.g.vo 1g.g.2000. n.267)

SEN*ACO

.&ssess*re

Asscsscre

FER {,A R,I'Gi}T,ARITA' CONTABf I,E

Sì esprime parere: favorevole
Lì. t3/t0/2{}t  i

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

i PEìS. {_A EIEGOLAiìI'EÉ' TECFJ,XCA
I Sl usprirttc l)ar'Ère : f aytlrevgle

i  í . ì .  i3 i  r01?0t r
!L Iq.ESPONS,DBL SE,Iì.VIZIO

Arch.Massino Rubano



LA GIUNTA COMT]NALE
Si premette che:

. La Giunta Regionale Campana con Deliberazione n. 1042 del01.08.20006, ha adottato il "Documento
strategico Regionale per la politica di coesione 2007-2O13;

. Con Decisione C (2007) n.5712 del20.1'1.2007la Commissione Europea ha approvato il Programma di
Sviluppo Rurale della Regione Campania per il Periodo200T-201J;

. Con D,G.R. n. 1 del 11.01.2008 la Regione Campania ha preso atto della decisione della Commissione
Europea di approvando del programma citato;

. La Regione Campania, successivamente, ha proweduto ad approvare le disposizioni generali ed i bandi
diattuazione delle misure del PSR,

o L'amministrazione comunale di Magliano Vetere ha inteso procedere, alla realizzazione del progetto
denominato "lavori di approwigionamento e potenziamento energetico degli elettrodotti in aree rurali -
Magliano Capoluogo" con I'obbiettivo di portare l'intervento a finanziamento sul PSR 2007/2013 misura
125 "infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento delt'agricoltura,e della silvicoltura"
sottom is u ra 3 "approwig ionamento energetico" ;

. Con delibera di Giunta comunale n. îg aet ]|'to'tl veniva approvato il progetto pretiminare del
progetto;

. Con la delibera di Giunta Comunale n.46 del l3-io-rt veniva nominato il Responsabile unico del
procedimento nella persona dél'arch. Massimo Rubano;

. I'ufficio-.Tecnico ha predisposto il progetto definituo "lavori di approwigionamento e potenziamento
energetico degli elettrodotti in aree rurali - Magliano Capoluogo" per I'importo complessivo di €.
2.298.774,90 ilcui quadro economico del progetto dicuisopra è il"seguente :

A)- lmporto lavori compreso oneri sicurezza
a1 importo lavori
a2 importo sicurezza

B)- Somme a disposizione dell'Amministrazione:
b1 spese tecniche generali:

progettazione, direzione, sicurezza
geologo, collaudo,

b2 imprevisti
b3 IVA (20% su A1 + A2)

€ t.596.364,82;

Sommano in  uno le  somme a d isoosiz ione. . .  . . ,  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  €  675.002.2g.

TOTALE GENERALE €.2.298.774,90
(euro duemilioniduecentonovantottomilasettecentosettantaquattro/9O ) ;

EFFETTUATA:

r La validazione tecnico - amministrativa del progetto, di cui alllart. 55 del D.P.R. 5 ottobre 2010
n.207 (con esito positivo);

o La verifica di cuiall'art.18-19-20-21-22-23 del D.P.R. 2O712O1O dalla quale si evince che il progetto
presentato è completo neglielaborati ed è, dunque, da considerasidefinitivo;

ATTESO che:

o I'opera progettata, risultando conforme alle previsioni urbanistiche;
o le aree sono in piena disponibilità dell'Ente;
o il progetto non prevede barriere architettoniche;

€.1.589.233,93
€. 34.538.69

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



VISTA la normativa vigente, con particolare riferimento:
. il D.Lgs. 163 del 12.04.2006:

o al DPR 08/06/2001 , n.327 e s. m. e i . ;  .

Visto che il progetto succitato è corredato degli elaborati richiestidalla vigente normativa;

Visto al Dlg.vo n.26712000

Visto if parere favorevole ex art. 49 del ,D.Lgs n.267100, espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico;

A voti unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

- Di approvare il progetto definitivo tJel
potenziamento energetico degli elettrodotti in aree
le cui risultanze economiche sono le seguenti:

progetto denominato "lavori di approwigionamento e
rurali - Magliano Capoluogo", redatto dall'ufficio Tecnico,

A)- lmporto lavori compreso oneri sicurezza
a1 importo lavori
a2 importo sicurezza

B)- Somme a disposizione dell,Amministrazione:
b1 spese tecniche generali:

progettazione, direzione, sicurezza
geologo, collaudo,

b2 imprevisti
b3 IVA (20o/o su A1 + A2)

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

€.194.852,71:
€ .81 .188 ,63 ;
€. 398.960.93:

a

a

TOTALE GENERALE €,2.298.774,90
(euro duemilioniduecentonovantottomilasettecentosettantaquattro/g0 );

Di a.utorizzare il legale rappresentante, nella persona del sindaco pro-tempore a presentare il progetto
per il relativo finanziamento al PSR 2007/20i3 misura 125 "infrastrutture connesse allo sviiupio e
all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura" sottomisura 3 ,,approwigionamento
energetico";
Di autorizzare gli uffici a predisporre gli atti inerenti e consequenziali;
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile;



ATTESTATO pt PUBBLTCAZTOS!É
si attesta.che copia clella deliberazione viene pibbficata allAlbo pre

Dal25!1Q/2Q11

Il Segretario Ccmunale
f.to Tlott. Salvatore Tiano

ESECLJTIVITA'
La presenie deliberazione, trascorsi î0 giorni dalla data su índicata data di inizio pubblicazjbne. è divenutaesecut iva ú25nA!Zú11 

-

0 per decorrenza dei termini di cui al!'art. 134, comma 1 del D.L.vo 1g.g.2000, n. 26T.

(x) perché dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO
f.to Dott.Salvatore Tiano

Del che e verbale

IL SINDACO
F.to (Dr. Carmine D'Alessandro)

timbro f L SEGRETARIO
f.to (Dott.Salvatore Tiano )


