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VERBÀ.LE DI DELIBERAZTOFIE DEI,T,A GIUNTA COMUNAS-,E' 
N. 42 del A6l0gDAn

CGGETTO: Approvazione progetto preliminare rcalizzazione marciapiede fraz. Capizzo.-

L'anno duemiladodici il giomo sei del mese di
riunita la Giunta Comunale. regolarmente convocata nei
All' appeilo risultano presenti :

Settembre alle ore 12,30 presso la sede municipale si è
modi prescritti dalla legge.

- Dr" Carmine D'ALESSANDRO SINDACO
- C&",'. Eenino M.&UCIONil

- Froí" GE*vaaseÈ BSHFRESCS

?ar*upa con-funzioni ecnsultive, referenti, di assistenza e verbalìzzazione ian. g7, ccmma 4, :efi,eiz ;

deÌ D.L..ro i 3.8.2000, n.267) il segreiario comunale sofÉ.ssa claudia vertullo;

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero iegale, dichiara aperta la riunione ed invita i

Corivocati a deliberare sull' oggetto sopraindicato.

E,A G SEINE,A CGIVflIJNÀT.E
Fremesso che suEla proposta tieiÈa presente delÍberaziore:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto conc€rne laregolaritàtecnica;
- il responsabile di ragioneri4 per quanto conceme la regolarità contabile;
ai sensi dell'art. 49, comma l, D.L.vo 18.8.2000, n. 267 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

FAR.ERT sulla propcsta di deliberazione (art.49, comma l, D.r,.g.vo 1g.g.2000, n.267)

Vice Sindaco

Àssesscre

.,

t

FER E,A RE€OT-AR-{T,{' CONTAtsILE

Sì esprime parere: favorevole

PER. LA IèEGOLAI{trT'A''fECNICA
Si esprime pa-rere:
i :
L i ,

II, RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Caúnine D'Alessandro

IL RESPONS. DEL SERVIAO
Arch. Massimo Rubano



Si
LA GTUI\T,{ CSMUNALE

premette che:

che l'amministraztone comunale di Magliano Vetere ha inteso procedere, alla realizzazione di unmarciapiede alla frazione Capizzo al fine di mettere in sicurezza ì pedoni 
"h" 

percorrono parte dellastrada provinciale s.P' 13 e precisamente dall'area disosta confine con ilcomune di Monteforte cilentofino al centro di capizzo e precisamente all ' incrocio della strada provinciale citata con la stradacomunale che conduce alla chiesa di San. Fortunato;

fufficio Tecnico ha predisposto.il progetto preliminare denominato "realizzazione marciapiede alla loc.capizz|" per l ' importo complessivo aiÉ. yq.zs0,69 il 
"rì 

qu"Jro economico del progetto di cui sopra e ilseguente :

€ 234.708,31

€. 1.298,20
€. 233.41A,12

€. 0,00
€. 0,00
€. 0.00
€. 7.041,25
€.  r3 .951.80
€. c,00
€. 25.670,83
€. 3.520,62

€ 0.00
€. 0.00
€. 0.00

€. 1.026,83
€. 23.470,83
€. 5.390,88

€. 80.073,04

TeteÈe prqeetto . €. 3î4.z8t.g6

che la somma necessaria per la.realizzazione.dell'intervento di cui sopra sarà finanziata con fondicomunale previa definizione apposito mutuo con ta cassà oó.Èrp c. gtql.iaT,3q 
-

Atteso che per l'esecuzione delle opere si rende necessario acquisire alcuni terreni di proprietà privatemecjiante procedura espropriativa asi sensi à"ib.p.n:àài o"r 09.06.2001 erencati ner pinno particelache costituisce integrante del progetto;

EFFETTUATA:

la vaiutazione iecnico - amministrativa del progetto, di cui all'art. 37 del Decreto Legislativo 30/03/1ggg,n. 96, con esito positivo;

La verifica c'i cui ali'art. 8..- lettera e, piÙ compiutamente di cui agli artt. 46,47 e 4g det D.p.R. 554/ggdalla quale si evince che il progetto prèsentato e comfreioìari elaborati tecnici ai sensi deil,art. g3 delDecreio l-egisraiivo n. 163/06 eó e, dunque, da considerasi preliminare;

ATTESO che:

Pai-te delle aree Ie aree su cui dovrà realizzarsi l'opera in oggetto non sono di proprietà del comune diMagliano vetere per cui bisogna occupare terreni di privàú come definito nel piano particellare diesproprio allegato al progetto de quo;
Ií l'oDera noir è inserita nel piano annuale d.elle opere pubbliche e nelrelativo piano triennale;il progetio non prevede barriere architettoniche.

A)- lmporio lavori cornpreso oneri sicurezza

di cui costi della sicurezza
ToÉale lavorisoggetti a rlbasso

B)- Somme a disposizi'one dell,Amministrazione:
b1 lavori  in economia esclusidal l 'appalto
b2 rilievi, accertamenti ed indagini
b3 aliacciamenti ai pubblici servizi
b4 imprevisti
b5 acquisiizione aree ed immobili
b5 accantonamento ari. 26l. i 09/94 e s.m.e i.
b7 spese ieenjche pnogettazione direzione lavor!contabilità e sicurezza
ou spese per iunzioni rup
b9 spese per commissioni giudicatrici
bl0spese per pubbricità e ove previsto per opere artistiche
b1 l spese per accertamenti verifiche e collaudi
bf 2 IVA ed eventuali altre imposte :'CI12..1 CNAP su spese tecniche
b12.2 lV{su lavori
b12.3 iVA su spese tecniche

Totale somme a disposizione

4,00  % d ib .7
10,00% d iA)
21,00 % b.7

a s

rl



ViSTA la normaiiva vigente, con particolare riferimento:' íl D.Lgs. 1G3 dei 12.04.2006;

e al  DPR 09i06/2001 ,  n.327 e s.  m. e i . ;

visio che il progeiio succitato è corredato degli elaborati richiesti dalla vigente normativa;

Visto al Dtg.vo n.262/2O00

v'isio ii parere favorevole ex art. 49 del ,D.Lgs n.267100, espresso dal Responsabile del servizio Tecnico:
A voti unanimi espreSsi in forma palese.

Di approvare il progetto preliminare
alia toc. Capizzo", redaito oàtt'umcio T""nlóo.

DELIBERA

dei. f avori .del progetto denominato', realizzazione marciapiede
le cui risultanze economiche sono le seguenti:

A)- lmporio lavori compreso oneri sicurezza

di cui costi della sicurezza
Tètale Eas,or!soggetÉi a r!bass<i

3)- Somrne a cjlsposizione dell,Amministrazione:
cl iavcri ir: econcmia esclusidall' appalto
b2 i"ii ievi, acceriamenti ed indagini
b3 aliaccianienti ai pubblici servizi
b4 irrrprevisti
b5 acquisiizione aree ed immobili

€.
F

234.708,31

1.298,20
233.gtr&,12

bG accantonamento art.26 l. 10g/g4 e s.m.e i.
b7 spese tecniche progettazione direzione lavoricontabilità e sicurezzab8 spese per funzioni ruo
p9 spese per commissioni giudicatrici
b'lOspese per pubblicità e ove previsto per opere artistiche
p'!lspese per accertamenti veiifiche e coltaudi
b'12 IVA ed eventuali altre imposte :
?1? :..qryApsu spese tecniche 4,00o/odib.7
b12.2 IVA su lavori lo,oo% diA)bÍ2.3 IVA su. spese tecniche 21,00vob.7

Totale somme a disposizione

€ .  , J , ù i

€. s,ùú
€. 0.00
€.  7 .A41,25
€.  13.951.80
€. 0,00
€. 25.670,83
€. 3.520,62

€ 0.00
€. 0.00
€. 0.00

;:
; t

Iì
' f 1

.,Àr

€. 1.026,83
€. ,23.470,93
€. 5.390,88

€. 90.073,04

o
o

Di awiare le.np9e.d11e,$gspropr:io per l'acquisizione'deile aree oggetto di intervento comeprevisto dat D.p.R. 32Z\ZOO1e sl.mm.i i .
Di inserire l'opera in oggetto nel piano annuale delle opere pubblichd e nel relativo pianotriennale;
Di nominare il responsabire unico der procedimento |Arch. Massimo Rubano;Di autorizzare gri uffici a predisporr" jti àttiin"r"nti e còlseluenziari;

Di render^e !l presente aito immediatamente eseguibile;
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E' copia conforme all'originale

. . : ' . : : , . . . ] l l j : . ' ATTEsTA ÎÓD|PuBBL lcAz |oNE. ' . : . | . . . : :

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a pariire

' ' ,' ,. ,: Il Segretario Comunale
. fto Dott.ssa,Claudia Vertullo ,
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