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VEFEBAI,E BT DELIBERAZIONE SELLA GIUNTA COMUF{ALE

e cornpletamento della strada

L'anno duemilaundici il giomo ofio'del mese di Novembre 
{r9 9r9 12,30 presso ia sede municipal,e si èr-iunita la Gi*nfa conunare, .*gJru*..nt" ,onuoruto nei modi prescritti daira regge"A- | I'appel lo rizultano presenti :

- llr. Carmine D'ALESSANDR0
- Sig. Libero CATIF{S
- Sig. Angeto N. BONFRjISCO

SINDACCI

Assessore

Assessone
Partecipa con fuilzioni ccnsuitive, referenti, di assistenza e verbalizz:azione (arL. 97, comma 4,lefferaa),

clei D.L.vo t g:-:OCrO, n. ?67)il Seel"erario comuirale Fott salv*fore TLq.NO:
li sindaca' constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara apeftala riunione ed invita iCorvocati a deliberar= sull,oggettc sopraindicaio. " *

LA GIUNT.4 COh6UNAI,E
Prernesso che sulla proposÉa delle presente deliberazione:

- ii responsabile del servizio interessato, per quailto concerne Ia regolarità tecnica;
- il responsabire cli ragioneria, per quanto concefire Ia regaiarità contabile;
ai sensi ceri'an. 4g, comma 1, D.L.r,o 1g.g.2000, n. 267 hanno espfesso parere FAVOREV*LE.

PARERI seila prs*osfa di <leliÍrerazlone (aÉ. 49, comma l, D..f..g.vo rg.g.2000, n. z6?i

PUR I,A REG{}i,,{ RITA' CONTABII.Íì

Si esprime pa:-ere: fàvorevole
Lì. {)8i !  l2{r i  í

I

P-ER LA REGOLAR.TTA' TECIVIC:{
Si esprime parere : flavorsvole
i. i. 08r' l ! i20t i

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Carm ine D'Alessandro

IL RESPONS.DEL SERVIZIO
Arch.Massimo Rubano



LA GIUNTA COMUNALE

Si premette che:

o L'Amministrazione comunale di Magliano Vetere nell'intendo di mettere in sicurezza atcune stradecomunale dell'intero territori comunale ha inteso ripristinare e completare la strada denominata"Montagna Piano" che dal centro abitato di Magliano Vetere arriva fino alla località Montagna piano aduna quota altimetrica di mt. 900,00;

o l'ufficio Tecnico, sulla scorta delle indicazioni fornite dallAmministrazione comunale, ha predisposto ilprogetto preliminare dei 'lavori di Ripristino e completamento della strada Montagnà eiano; ferl'importo complessivo di €. 1 03. 176,42;

r il cuiquadro ecorromico del progetto di cuisopra è il seguente :

A)- f mporto lavoricompreso oneri sicurezza

B)- Somme a disposizigne dell'Amministrazione:
b1 IVA sui lavori
b2 spese tecniche generali:

progettazione, direzione, sicurezza
geolcigo, collaudo,
IVA spese tecniche
CNPAI

€ 78.998,49;

€. 7.899,85;

b3
M

€.
€
€.

t1 .680,00;
2.550,91;

467,20;

TOTALE GENERALE

' EFFETTUATA:

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

r La verifica di cui all'art. 18-19-20-21-22-23 del D.P.R. 2oTnarc dalta quale si evince che il progettopresentato e completo neglielaborati ed è, dunque, da considerasi pretimlnare;

ATTESO che:

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

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

. al DPR 08t}6t2001, n.322 e s. m. e i . ;

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

Visto al Dlg.vo n.262t2000

Visto il parere favorevole ex art. 49 del ,D.Lgs n.267100, espresso dal Responsabile del servizio Tecnico:
A voti unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA



- ""'.:;''Ei'approvare il progetto preliminare dei lavori di "lavori di Ripristino e completamentoldella stra{a
MontÈigna Piano", redatto dall'ufficio Tecnico, le cui risultanze economiche sono le seguenti:

o il cui quadro economico del progetto di cui sopra è il seguente :

A)- lmporto lavori compreso oneri sicurezza

B)- Somme a disposizione dell'Amministrazione:

€ 78.998,49;

b1 IVA sui lavori €.7.899,85;
b2 spese tecniche generali:

progettazione, direzione, sicurezza
geologo, collaudo,

b3 IVA spesetecnichp
M CNPAI

Sommano inuno lesomrnead ispos i z ione . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . .  €  24 .177 .93 .

TOTALE GENERALE

o Diautorizzare gli ufficia predisporre gliatti inerentie consequenziali;

o Di trasmettere copia del presente prowedimento all'istituto di credito per
relativo contratto da erogare con fondi comunale ;

o Di rendere, il presente atto immediatamente eseguibile; j

la stipyla del

i.l t

. t , {
'g '
ll:

t'n



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia ciella deliherazione viene pubblicata allAlbo consecutivia partire

Dar ,1 5 }{fi{' i{ill
Il Segretario Comunale

f,to Dott. Salvatore Tiano

ESECUTIV$TA'
La presente delibera::one, trascorsi 10 giorni dalla data su indicata data r1i inizio pubblicazione. è divenuta
esecutiva i l  :  I  i ; ' i , ,  iÚ l iI  I  r i

0 per decorrenza dei termini di cui ali 'art. 134, comma 1 del D.L.vo 1g.g.2000, n. 267.

(x) perché díchíarata immediaiamente eseguibile.

IL SEGRETARIO
f.to Dott.salvatore Tiano


