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COMUNE DI MAGLIANCI VETERE
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\rERBAI.h OT DELNBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 06 del 3110112012

OGGETTO: Approvazione progetto esecutivo lavori di approwigionamento e potenziamento
energetico degli elettrodotti in aree rurali fraz. Caplzzo._-'

L-'anno duemiladodi"i il eio
è riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata nei modi prescritti Aaffaì*ggel 

--

Al I'appello risultano presenti:

o ;í,.&. Carmine D2ALESSANIIRO
'ijÈÉ.. 

Libero eaff.iv
- Sig. Angglo'N.,ffiX,f' SeO

Partecipa con firnzioni consultive, referenti, di assistenza everbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a),
del D.L.vo 18.8.2000, n.267) il Segretario comrroalgJ)nftsalvato.re*TlANfh

Il Sindaco''csnsfqtlg che gli inleryenuti sono in numero legale, dichiara apftala riunione ed invita i
Convocariadeliberaèsull:og,gql,r9q.q*,qdir"1q_ 

^ ^*__ _-_- *__
. ... : ..LAGIUNTACOMUNALE

Premessochesu | Iapropos tade l Iapresentede | iberaz ione: .

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne Ia regolarità tecnica;

. S.INDACO

Asscssore

Assessore,

- il responsabile di ragioneri4 per quanto conceme la regolarità contabile;
ai sensi dell'afl. 49, comma I, D.L.vo 1g.g.2000, n. 262 hanno espresso parere FAvoREVol,E.

PAR-ERI sulla proposta di deliberazione (aÉ.49, comma l, D.L.g.vo rg.g20{x}, n.267)

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere: favorevote
Li,31/0t/2an IL RESPONSABTLE DEL SERVIZIO

Arch. Massimo Rubano

PER !,A REGOL,{RIIA' TECNIC.A,
Si esprime parere : favorevole
Li .3t /otnu2 iL RESPONS.DEL SERVTZIO

Dott. Carmioe D'Alessandro



Sipremette ehe:
T,,{ GT{JNTA CCIMUF{ALE

n La Giunta Regionale campana con Deliberazione n. 10a2 dei 01.08.20006, ha adoitato il ,,Documento
strategico Regionaie per la paf itica di coeslon e ZCIlT_2fr13.

o con Decisione c (2c07) n' 5712 del20'1 1-2aar h commissione Europea ha approvato il programma disvif uppo Rurare deila Regione campanía per ir perioJ i znóz-zolg:

' Con D'G'R' n' 'l del 11.01'2008 la Regione. Campania ha preso atto della decisione defla CommissioneEuropea di approvando del program.nà citato;

La Regione campanid. successivamente, ha prourveduto ad approvare le disposizioni generafi ed i bandidi aituazione del ie misure del pSR; 
sv svvrvvqrs ic urùP.,ì trzturl

L'amnninistrazione comunaie di Magliano vetere hd inieso procedere, alla realizzazione del progetiodenominato "lavori 
{i ?qrytgYoisionairenlo e potenziamento energetico degii elettrodotti in aree rurali -fraz' calizzo" con t'onniettivo-ci portarS I'iniervento * nnrniir*ento sul psR 2007/26î3 misura 125"infrasÉiutture connesse.allc sviluppo e all'adeguamento dell,agricoltuna e della silvicoltura,,sottomisura 3 rrapprowlglonan"lento 

energetieo,r; 
* -r ssrr qsrruLrrrurs ti

con deliber:a di Giunta comYT,|" n 78. de! 1gl1aftú11 veniva approvato il progetto pretiminare del
R:T;ff," 

veniva nominato ilRespon$aoite unico u"ì p'""*ji**6 ;;ràó',#fi*r'![ii"ii,i.!lii,|

con la delib'era diGiunta comunale n. 79 del finalza11 veniva approvato ilprogetto definitivo;
l'ufficio Tecnicc ha piedispcsto il-progetto esecutivo "laver! dr appr_owigionamento e potenziannentoenergetico degli elettrodetti irl àree r*ru.ry . frr* GBìr=o" per l,importo complessivo di €,1.180 000,00 ircui quadro econornieo der progetto dicui sopra è i íseguente :

A)- lmporto lavori compreso oneri sicurezza
a'l importo lavori
a2 importo sicurezza

B)- Somme a disposizione dell,Amministrazione:

b1 imprevisti
b2 smaiiirnenio

b3 spese tecniche generali:
progettazione, direzione, sícurezza
geologo, collaudo,

€ 820.793,84;
€ .786 .581 ,45
€. 34.212.39

€ .35 .917 ,51 ;
€. 20.000.00:

€. 98.495,26;

Totate B € 154.412,i7

€. 204.793,39;

€ î.,f 80,00G,00

' € 975.206,6,!

b3 IVA (21% su A + bj+b2+b3)

T'STAI-E I zuVESTEtuîEtdTS {A+B+ g;

TOTALE F|NANUTAMEFITO RiClilE$Tt (A+B)

EFFETTUATA:
o La validazione tecnico - amminisirativa del progetto, di cui all,art. 55 del D.p.R. 5 ottobre 2010n.207 (con esito positivo);
c La verifica dicui all'art' 18-19-20-21-22-23 del D.P.R. zcrlzl.ladalla quale si evince che it progettopresentato e completo neglielaboratied è, cunque, da 

"-onjcerasidefinitivo:
ATTESO che:

l'opera progettata, risultanoo conforme alle previsioni urbanístiche,

.1 ; ' i . ; : ! i !1



1

t
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o le aree sono in piena disponibilita deil'Ente;
o il progetto non prevede barriere architettoniche:

VISTA la normativa-vigente, con particolare riferimento:
c il D.Lgs. 163 det 12.A4.2AA6;

o al DPR 08/0512001, n.327 e s. m. e i . ;

Visto che il progetto succitato e corredato degl! elaborati richiestidaila vigente normativa;

VISTO il Bando PSR CAMPAhtlA2007-2013 di attuazíòne della misura 125-"infrastrutture connesse atosviluppo e- all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura" - sottomisura 3 ,,approwigionamento
energetico";

vlsrA Ia circolare defra Regione campania in data 18.01.20i2:

Visto al Dlg.vo n.267/2000

Visto il parere favorevole ex arfl 49 del ,D Lgs n.267fiA, espresso dal Responsabile delservizio Tecnico;

A voti unanimi espressi in forma palese;

DE[,TEER,A
. Di approvare il progetto' esecutiva del progetto denominato "lavori di approwigionamento epotenziamento energeiico degli elettrodotti in-aree ruràti * fraz. Capizzo", redatto dall'ufficio Tecnico, le cuirisultanze economiche sono le seguenti; 

--r'---

A)- lmporto lavor:i compreso onerisicurezza
a1 importo lavori
a2 importo sícurezza

B)- Somme a disposizione dell'Amministrazlone:

b1 imprevisti
b2 smaltimento

b3 spese tecníche generali:
progettazione, direzione, sicu rezza
geoiogo, collaudo,

b3 IVA (21% su A + b1+b2+b3)

TOTALE INVEST|MEhITO (A+B+G)

TOTALE Fif{ANZ|AMEF{TO R|CHIEST! {A+B}

o di impegnarsi a sottoscrivere pi.otocollo di intesa
preveda tra I'aiiro i seguenti elementi:

€ 82CI.793,84;
€. 786.581,45
€. 34.212,39

€ .35 .917 ,51 ;
€ 20.000.00:

€. 98.495,26;

Totale B €.454.412,T2

€. 204.793,3g;

€ {.,190,000,00

€ 975.206,6î

e/c convenzione con il gestore della rete, che

--rl*

', \.i.'::

;,.
tf

lìi::r:r ti,.Ì{rf {i*t, . I - ' ! ruoii e:gli:grreri-de-gj.e1,rtl,p,er,;.le attivitè da svolgere (progefrazione,'direzione'Iavori, collaudi,
Fcc; oneri per interventi di connessione, oneri per ì-eccensioir" aàiu pàrÈi"lio"ìr;#;,;;;.X- 

'
- la proprieià degli impianti;
- Le modaiità e ra tempistica dieriminazione deila iinea esistente; 

'l

Di autorizzare il fegaie- rappresentanle: jFll^a- p-ersona del sindaco pro-tempore a presentare iiprogetto per il relativo finanziamento al PsR 20óz/zola mÈura teg ,,iircrastr,itture 
"onnesse 

allosviluppo e all'adeguamento de!!'agriccltura 
- 

; 
"&ia. 

s!!vieo!tura., sottomisura g
"approvvigiosîamento energetico" .
Di autorizzare gli ufficia predisporre gliatti inerenti e consequenziali;
Di rendere il presente atto irnmediatamente eseguibiie;

6

g



Del che è verbale

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . f  . . . . . . . . . . . . .

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

3.ry::..lr.*P-:',-q=j:-e,trascors!l0gíorni..î"*5f'.',J.Y,']'fl."datadi,"o"ffiesecutiva rl J1l01lzo1z 
- 'rrrclv vuvvrrw

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

(x) perche díchiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO
f.to Dott.Salvatore Tiano


