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Approvazione progetto esecutivo dei lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza
pubblica illuminazione in Magliano Vetere capolucgo e alle frazioni Capizzo e Magliano

L'anno duemilaundici il giomc otto del mese di Novembre alle ore 12,30 presso la sede municipale si è
riunita ia Giunta Comunale, regolarmente convocata nei modi prescritti dalla legge.
Al l'appeiio risultano presenti:

- llr. Carffii.ne D'ALSSSANDRG

- Sig. l,ibero CAT'{F{G

- Sig. Angelo N. BCÌIYF'RISCO

gXNSACO

Assesssre

Assessore
Partedipa con f-unzioni consrdtive, refèrenti, di assistenza e verbalizzazrone (art. gT, comrna 4, Iettera a),

dei D.L.vo i 8.8.2000, n" 267) il segretario comunale Dott salvatore TtrANùr
íl Sindacc. cùnstatatc clle gìi intervenuti sono in lumero legale, dichiara apertala riunione ed invita i

C cnvoceti a riei i berzu-e sul I, o gget-r.c scpraiirCi cato.

r,A GTUNT.à C*MTINALE
Prernesss ehe ssila propesÉa della.presente dellberazione:

- il responsabile del serv'izio int.r*=iato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile cli ragioneri4 per quanto conceme la iegolarità ccntabile;
ai sensi dell'arr. 49, coinma l, D.L.r'o i8.g.2000, n.267 hmnoespresso parere FAVOREVOLE.

, 
l'ARla'R.l sulla proposúa di deliberazione {art.49, cornma l, D.r,.g.vo 1g.g.20fi}, n. 267)

PER. i.A RI1COLAR.ÍTA' CONTABII,fl,

Si esprime parere: iàvorevole
Lì. 08/t l /2ù I I

' L RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.Carrnine D'Alessandro

PER [,,T REGOLARITA' TECNICA
Si esplime parere : fa.,,orevole
L i , 08 i l t i 2ú1 t

IL RESPONS.DEL SERVIZìO
Arch.Massimo Rubano



LA GIUNTA COMUNALE

Si premette che:

-La Regione Campania con nota n. 0355205 del 18.04.2008 comunicava che ai sensi della Delibera
di Giunta Regionale n. 578 del 04.04.2007, con D.D. n. 885 del 05.04.2007 è stata assegnata al
comune di Magliano Vetere un contributo del5Yo per un massimo di 20 anni sugli investimenti di
cui:

-al piano di finanziamento L.R. 812004 di€267.857,14 pari ad annui € 13.392,85, al piano di -

finanziamento L.R. t12007 di€245.398,77 pari ad annui € 12.263,93 e al piano di finanziamento
L.R. 51178 di € 326.125,00 pari ad annui € 15.806,25;

-con atto di Giunta Comunale n. 69 del 18.09.2008 s{ deliberavalaripartizione dei finanziamenti di
cui sopra per la rcalizzazione di alcune oppre pubbliche comunali;

-Che tra le opere a farsi ,i d"tiU"ru di realizzare i lavori di "Ristrutturazione e messa in sicurezza
impianto di pubblica illuminazione in Magliano Vetere Capoluogo e alle frazioni Capizzo e
Magliano Nuovo" per I'importo di €. 155.420,67;

-Checon delibera di giunta Comunale n. 79 del 16'"10.2008 veniva approvato il progetto preliminale
dei lavori di "Ristrutturazione e messa in sicurezza impianto di pubblica illuminazione in Maglíano
Vetere Capoluogo e alle frazioni Capizzo e Magliano Nuovo" per I'importo di €. 155.420,67
utilizzando una quota non inferiore al 30o/o del contributo di cui sopra giusta D.D. 885 del
05.04.2007 (annualità 2A0T;

- Che con delibera di Giunta Comunale n. 83 del l6110/2008 veniva approvato il progetto definitivo
esecutivo;

- Che ad oggi si ritiene apportare alcune modifiche al progetto a suo tempo approvato inserendo
nello stesso nuovi elementi dettati dalle ultime tecnologie nel settore dell'illuminazione.

-A tal proposito I'ufficio Tecnico ha adeguato il progetto a suo tempo apptovato redigendo un
nuovo progetto esecutivo dei lavori "Ristrutturazione e messa in sicurezza impianto di pubblica
illuminazione in Magliano Vetere Capoluogo e alle frazioni Capizzo e Magliano, Nuovo" il cui
quadro economico del progetto di cui sopra è il seguente:

A)- lmporto lavori compreso oneri sicurezza
Importo per I'esecuzione dei lavori
Importo per I'atfuazione dei piano di sicurezza

B)- Somme a disposizione dell'Amministazione:
bl IVA 10% sui lavori
b2 spese tecniche generali:
progettazione, direzione, sicurezza geologo, collaudo
b3 fondo incentivante ecc.
b4 IVA spese tecniche
contributo ex art.10 l. 6/81
b5 Imprevisti

Sommano in uno le somme a disposizione

€ 117.578,00
€ 115.058,62

€2.519,38

€ 71.757,80

€ 16.979,29
€ 2301,17
€ 4.191,52
€ 679,17
€ 1.933,71

€37.842,67



" .

TOTALE GENERALE €' 155'420,67 (euro centocinquantacinquemilaquattrocentoventi/67 );

EFFETTUATA
a) la valutazione tecnico - amministrativa del progetto, di cui all'art. 37 del Decreto Legislativo
30103/1999, n.96, con esito positivo;
b) La verifica di cui all'art. 8 - lettera e, più compiutamente di cui agli artt. 46,47 e 4g del D.p.R.
554/99 e succ. mod e int. dalla quale si evince ctrè it progetto presentato è completo negli elaborati
tecnici ai sensi dell'art. 93 del Decreto Legislativo n..{a!}aedè, dunque, da considerasi esecutivo:

ATTESO che:
l'opera progettata, risulta conforme alle previsioni urbanistiche;
che il progetto è stato redatto nel rispetto delle leggi vigenti sui risparmio energetico;
VISTA la normativa vigente, con particolare riferimenio:
il D.Lgs. 163 del 12.04.2006;
al DPR 08/06/2001,n.327.e s. m. e i.;

Visto che il progetto succitato è corredato dagli elaborati richiesti da.lla vigente normativa;
Visto al D.Lgs.vo n.267/2000
A voti unanimi esnrllsi in forma palese;

DELIBERA r; :ì,i.i

- Di riapprovare il progetto esecutivo dei lavori di " Ristruthrazione e messa in sicurezza impianto
di pubblica illuminazione in Magliano Vetere Capoluogo e alle frazioni Capizzoe Magliano Nuovo
redatto dall'uÎficio Tecnico, il cui quadro 

""orro*ico 
del progetto di cui rop; è il seguente:

A)- Importo lavori compreso oneri sicurezza
Importo per I'esecuzione dei lavori
Importo per I'attuazione dei piano di sicrxezza

B)- Somme a disposizione dell'Amministrazione:
bl IVA l0% sui lavori
b2 spese tecniche generali: i
progettazione, direzione, sicurezza geologo, collaudo €, 16.979,29
b3 fondo incentivante ecc. C 2.301,17
b4IVA spese tecniche € 4.191,52
contributo ex art.l0l. 6/81 € 679,17
b5.{mprevisti € 1.933.71

Sommano in uno le somme a disposizione €37.842"67

TOTALE GENERALE € 155-420,67 (euro centocinquantacinquemilaquattrocentoventi/67 );

Di autorizzare gli uffici a predisporre gli atti inerenti e conseque nziali;
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile;

€  117.579,00
,  €  115.059,62

, 
e2.519,39

€ 11.757,90



a

Del che è verbale

IL SINDACO
F.io (Dr. Carmiríe D'Alessandro)

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

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data su indicata data di inizio pubblicazione. è divenuta
esecutiva tl 2211 1 12011

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

(x) perche dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO
f.to Dott.Salvatore Tiano


