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DI DSI,IRERAZTONE SELI,A GIUNT.{ CON4UNALE
l:t

N.78del I3nAlz}tI
GGGETTO; Lavori dr apprcwigionamento,
e potenziamentoenergeticodegli elettrodottiin areerurali
:_lra1o.19Capizzo.Apprcvazionepfogettoprelim!nare..---e-.-----L'anno duemilaundici il giomo Tredici del mesedi Cttobre
alle ore 16,45 pressola sedemunicipale si è
riunita la Giufita Comunale,regolarmenteconvocatanei rnodi prescritti
dalla legge.
All'appello risultanopresenti:
- ilr.
Carrnine D'ALESSANDRO
SINI}ACG
- FroL Adriano
PIAF{S
Assessore
- Sig

Ang*lo N.

BOjYFR.ISCO

Assessore
Partecipacon f-unzionicolsultive, referenti,di assistenza
everbalizzazrone(art. 97, comma 4, lettera a),

Jei D.[,.vo 18.8.2000.n. 261i i,l.semetariocomunaletrott

sslvatore Tra1{f};
,:
Il Sindaco,constatatoche glr intervenuti sono in numero legale,
dichiara apertala riunione ed invita i
Convocati a deliberaresull'oggetto sopraindicato.
".s

L.A GTUNTA COMTINAT,E
Premessc cfuesulla proposta della presente deliberazione:
-

íl responsabile
del serviziointeressato,
per quantoconcemela regolaritàtecnica;

-

il responsabiledi ragioneri4 per quantoconcemela regolarità
contabile;

ai sensideti'art.49,commar, D.L.vo1g.g.2000,
n. 267hanno
espresso
parere
FAvoREvoLE.
PARERTsu!!aproposta
di ceriberazione
(arf.4g,comma1,il.r-.g.vo
rg.g.2{x}0,
n.26?}

PER ,A R OGOLA RITA' CONTABÍ LE
Si esprimeparere: favorevole
i.ì. l3lt0/2rll I

PER LÀ REGOLARITA' TECh{ICA
Si esprimeparere: lavorevole
r_ì.!3i t0i20lI

RESPONSABILI
DEL SERVIZIO
Doft.Carmine
D'Alessandro

IL IIESPONS,DEL
SHRVIZIO
Arch.Massimo
Ru'uano

LA GIUNTA COMTINALE
Si premetteche:
.

ha adottatoil "Documento
n. 1042del Oi.08.20006,
La GiuntaRegionale
Campanacon Deliberazione
strategicoRegionaleper la politicadi coesione2007-2013;

.

di
il Programma
Europeaha approvato
la Commissione
ConDecisione
C (2007)n.5712de120.11.20OT
SviluppoRuraledellaRegioneCampaniaper il Periodo20O7-2013;

.

dellaCommissione
la RegioneCampaniaha presoattodelladecisione
ConD.G.R.n. I del 11.01.2008
citato;
Europeadi approvando
del programma

.

generalied i bandi
ha provveduto
ad approvarele disposizioni
La RegioneCampania,successivamente,
diattuazione
dellemisuredel PSR;

o

del progetto
L'amministrazione
comunaledi MaglianoVetere ha iptesoprocedere,alla realizzazione
in aree rurali"lavoridi approwigionamento
e potenziamento
energetico
deglielettrodotti
denominato
sul PSR 2007/2013misura 125
a finanziamento
fraz. Capizzo"con I'obbiettivodiportarel,intervento
"infrastrufture connessb allo sviluppo e all'adeguamentodell'agricolturae della silvicoltura"
sottomisura3 "approwig ionamentoenergetico";

.

"lavoridi approwigionamentoe potenziamento
llufficioTecnicoha predisposto
il progettopreliminare
di€. 915.000,00
energeticodegli elettrodottiin aree rurali -fua2. Capizo" perI'importocomplessivo
:
ilcuiquadroeconomico
dicuisopraè il seguente
del progetto
A)- lmportolavoricompresoonerisicurezza
a1 importolavori
a2 importosicurezza
B)-Sommea disposizione
inistrazion
e:
dell'Amm
. b1 spesetecnichegenerali:
progettazione,
direzione,sicurezza
geologo,collaudo,
b2 imprevisti
b3lVA (20%su A1 + AA)

G 651.758,71;
€. 637.447,80
€. 14.310,91

. . . . . . . . .€ . 7 8 . 2 1 1 , 0 5 ;
€. 26,228,59;
€. 158.801,65;

TOTALEGENERALE
(euronovecentoundicimila/00
);

€ 915.000,00

EFFETTUATA:
e

La validazionetecnico- amministrativa
del progetto,di cui all'art.55 del D.P.R.5 ottobre2010
(con
positivo);
n.207
esito

o

La verificadi cui all'art. 18-1g-20-21-22-23del
D.P.R.2O7l2}1ldallaqualesi evinceche il progetto
presentato
preliminare;
ed è, dunque,da considerasi
è completoneglielaborati
ATTESOche:

o
o
o

l'operaprogettata,
risultandoconformealleprevision
i urbanistiche;
le areesonoin pienadisponibilità
dell'Ente;
il progettonon prevedebarrierearchitettoniche;
VISTAla normativavigente,conparticolare
riferimento:
il D.Lgs.163del '12.04.2006;
al DPR08/06/2001
, n.327e s" m.e i.:

visto che ilprogettosuccitatoè corredatodeglielaboratirichiestidallavigentenormativa;
Vistoal Dlg.von.26712000
Vistoil parerefavorevole
ex art.49 del ,D.Lgsn.267t00,espressodal Responsabile
del ServizigTecnico;
A voti unanimiespressiin formapalese;
ELIBERA
Di approvareil progeftopreliminaredel progettodenominato'lavori di approwigionamento
e
potenziamentoenergetigo-deg[i
elettrodotti
in
aree
ruraliÍraz.
le
Capizzo",
iecnico,
cui
redatto
dall'ufficio
-seguenti:
risultanze
economiche
sbnole
A)- lmportolavoricompresoonerisicurezza
a1 importolavori
a2 importosicurezza"

€. 637.447,80
€. 14.310,91

B| Sommea disposizione
dellAmministrazione:
b1 spesetecnichegenerali:
progettazione,
direzione,sicurezza
geologo,collaudo,
b2 imprevisti
su A1 + A2)
. b3IVA (20olo

€. 78.211,05;
€. 26.228,59;
€. 158.801,65;

c651.758,71;

Sommanoinunolesommeadisoosizione...................€
. . .2. .6. 3
. ...2. .4. 1
. .. 2 g .
TOTALEGENERALE.
(euronovecentoundicimila/O0
);

€ 91.$000,00

"*
i . .:*'
3;
-!

.
.
.

Di a.utoriz{are
il legalerappresentante,
nellap"r.onJd"l sindacopro-tempore
il prggetto
a presentiare
per il_relatÍvo
finanziamento
,al PSR2007/20i3misura 125 "infrastruttureconnesseafb sviitifrio e
all'adeg__uamento
dellragricolturae della silvicoltura" sottomisura 3 ,,approwigionamànto
energetico";
Di nominareil responsabile
unico$el procedimento
I'Arch.MassimoRubano;
gli
predispone
ufficia
gliatti
inerentie
consequenziali;
P!autorizzare
Direndereil presenteattoimmediatamente
eseguibile;

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

IL SEGRETARIO
f.to (Dott.Salvatore
Tiano)
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Dal25/10/20f1
Il SegretarioComunale
f.to Dotr. S:lvatore Tiano

"
:::'::T1:r*lÎ-*jî:,r."*
esecutiva
ú25110t2011

ESeCUnVir

trascorsi10 giornidalladatasu lndlcatactatadi irriztrc
pubbrícazigne.
è divenuta

0 per decorrenzadeiterminidicuíail'art.134,comma1 del D.L.vo18.g.2000,
n.267.
(x) perchedichiarataimmeCiatamente
eseguibile.
IL SEGRETARIO
f.io Dott.Salvatore
Tiano

