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'

N. 42 delA6l0gDAn

CGGETTO: Approvazioneprogettopreliminare rcalizzazionemarciapiedefraz. Capizzo.L'anno duemiladodici il giomo sei del mesedi Settembrealle ore 12,30 pressola sedemunicipalesi è
riunita la Giunta Comunale.regolarmenteconvocatanei modi prescritti dalla legge.
All' appeilo risultano presenti:

- Dr"

Carmine D'ALESSANDRO

- C&",'. Eenino
- Froí"

M.&UCIONil

SINDACO
Vice Sindaco

GE*vaaseÈ BSHFRESCS

Àssesscre

?ar*upa con-funzioni ecnsultive,referenti, di assistenzae verbalìzzazione
ian. g7, ccmma4, :efi,eiz;
deÌ D.L..ro i 3.8.2000,n.267) il segreiariocomunalesofÉ.ssaclaudia vertullo;
Il Sindaco,constatatoche gli intervenuti sono in numero iegale,dichiaraapertala riunione ed invita i
Corivocati a deliberaresull' oggetto sopraindicato.
.,

E,A G SEINE,ACGIVflIJNÀT.E
Fremessoche suElaproposta tieiÈapresentedelÍberaziore:
-

il responsabiledel servizio interessato,per quantoconc€rnelaregolaritàtecnica;

-

il responsabiledi ragioneri4 per quantoconcemela regolarità contabile;

ai sensidell'art. 49, comma l, D.L.vo 18.8.2000,
n. 267 hannoespressoparereFAVOREVOLE.

FAR.ERTsullapropcstadi deliberazione
(art.49,commal, D.r,.g.vo1g.g.2000,
n.267)

FER E,A RE€OT-AR-{T,{'

CONTAtsILE

Sì esprimeparere: favorevole

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

II, RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
Dott.CaúnineD'Alessandro

IL RESPONS.
DEL SERVIAO
Arch.MassimoRubano

t

S i premetteche:

LA GTUI\T,{ CSMUNALE

che l'amministraztone
comunale di Magliano Vetere ha inteso procedere, alla realizzazione
di un
marciapiedealla frazioneCapizzo al fine di mettere in sicurezza pedoni
ì
percorronoparte della
stradaprovinciales.P' 13 e precisamentedall'areadisosta confine
"h" di Montefortecilento
con ilcomune
fino al centro di capizzo e precisamenteall'incrociodella
strada provincialecitata con la strada
comunaleche conducealla chiesadi San. Fortunato;
fufficio Tecnico ha predisposto.ilprogettopreliminaredenominato
"realizzazione
marciapiedealla loc.
capizz|" per l'importocomplessivoaiÉ. yq.zs0,69 il
qu"Jro economicodel progettodi cui sopra e il
seguente:
"rì
A)- lmporio lavoricornpresooneri sicurezza
di cui costi dellasicurezza
ToÉalelavorisoggetti a rlbasso

€

€.
1.298,20
€. 233.41A,12

B)- Somme a disposizi'one
dell,Amministrazione:
b1 lavoriin economiaesclusidall'appalto
€.
b2 rilievi,accertamentied indagini
€.
b3 aliacciamentiai pubbliciservizi
€.
b4 imprevisti
€.
b5 acquisiizionearee ed immobili
€.
b5 accantonamentoari. 26l. i 09/94e s.m.e i.
€.
b7 spese ieenjchepnogettazione
direzionelavor!contabilità
e sicurezza €.
ou spese per iunzionirup
€.
b9 spese per commissionigiudicatrici
€
bl0spese per pubbricitàe ove previstoper opere artistiche
€.
b1l spese per accertamentiverifichee collaudi
€.

bf 2 IVAed
altreimposte:
'CI12..1 eventuali
CNAPsu spesetecniche
4 , 0 0% d i b . 7
b12.2lV{su lavori
1 0 , 0 0 %d i A )
b12.3iVA su spesetecniche
21,00% b.7
Totalesommea disposizione

prqeetto
TeteÈe

.

234.708,31

€.
€.
€.
€.

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

€. 3î4.z8t.g6

che la somma necessariaper la.realizzazione.dell'intervento
di cui sopra sarà
- finanziatacon fondi
comunalepreviadefinizione
appositomutuoconta cassàoó.Èrpc. gtql.iaT,3q
Attesoche per l'esecuzione
delleoperesi rendenecessarioacquisirealcuniterrenidi proprietàprivate
mecjiante
procedura
espropriativa
asi sensià"ib.p.n:àài o"r 09.06.2001
erencati
nerpinnoparticela
che costituisce
integrante
del progetto;
EFFETTUATA:
as

la vaiutazione
iecnico- amministrativa
del progetto,
di cui all'art.37 del DecretoLegislativo
30/03/1ggg,
n. 96,conesitopositivo;
La verificac'icui ali'art.8..- letterae, piÙcompiutamente
di cui agli artt.46,47e 4g det D.p.R.554/gg
dallaqualesi evinceche il progettoprèsentato
e comfreioìari elaborati
g3 del
tecniciai sensideil,art.
Decreiol-egisraiivo
n. 163/06eó e, dunque,da considerasi
preliminare;
ATTESOche:

rl

Pai-tedelleareeIe areesu cui dovràrealizzarsi
l'operain oggettononsonodi proprietà
del comunedi
Maglianovetere per cui bisognaoccupareterrenidi privàú
come definitonel piano particellare
di
esproprio
allegatoal progetto
de quo;
Ií l'oDeranoirè inseritanelpianoannualed.elle
operepubbliche
e nelrelativo
pianotriennale;
il progetionon prevedebarrierearchitettoniche.

'

ViSTA la normaiivavigente,con particolareriferimento:
íl D.Lgs.1G3dei 12.04.2006;

e

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

visio che il progeiio succitatoè corredatodegli elaborati
richiestidalla vigentenormativa;
Vistoal Dtg.von.262/2O00
v'isioii parerefavorevoleex art. 49 del
,D.Lgsn.267100,espressodal Responsabile
del servizioTecnico:
A voti unanimiespreSsiin forma palese.

DELIBERA
Di approvareil progettopreliminare
dei.favori
realizzazione
marciapiede
.delprogettodenominato',
aliatoc.Capizzo",redaitooàtt'umcio
T""nlóo.le cui risultanze
economiche
sonole seguenti:
A)- lmporio lavoricompresooneri sicurezza

234.708,31

di cui costi della sicurezza
Tètale Eas,or!soggetÉi
a r!bass<i
3)- Somrnea cjlsposizione
dell,Amministrazione:
cl iavcri ir: econcmiaesclusidall'appalto
b2 i"iiievi,
acceriamentied indagini
b3 aliaccianientiai pubbliciservizi
b4 irrrprevisti
b5 acquisiizionearee ed immobili

€.
F

€.

€.

1.298,20
233.gtr&,12
,J,ùi

s,ùú

€.
0.00
€.
7.A41,25
€ . 1 3 . 9 5 1 . 8 0 ;:
bGaccantonamento
art.26l. 10g/g4e s.m.ei.
€.
0,00 ; t
b7 spesetecnicheprogettazione
direzionelavoricontabilità
e
sicurezza
€.
25.670,83
b8 speseperfunzioniruo
ì
€.
3.520,62 ' f 1
p9spesepercommissioni
giudicatrici
€
0.00 .,Àr
b'lOspese
per pubblicitàe ove previstoper opereartistiche
€.
0.00
p'!lspeseperaccertamenti
veiifichee coltaudi
€.
0.00
b'12IVAed eventuali
altreimposte:
4,00o/odib.7
?1?:..qryApsu spesetecniche
€.
1.026,83
b12.2IVAsu lavori
lo,oo%
diA)
€.
,23.470,93
bÍ2.3 IVA su.spesetecniche
21,00vob.7
€.
5.390,88
Totalesommea disposizione
€.
90.073,04
I

o
o

Di awiare
per l'acquisizione'deile
areeoggettodi interventocome
le.np9e.d11e,$gspropr:io
previsto
datD.p.R.32Z\ZOO1e
sl.mm.ii.
Di inserirel'operain oggettonel pianoannualedelle
operepubblichde nel relativopiano
triennale;
Di nominare
il responsabire
unicoderprocedimento
|Arch.MassimoRubano;
Di autorizzare
griufficia predisporr"
jti àttiin"r"ntie còlseluenziari;
Di render^e
!l presente
aitoimmediatamente
eseguibile;

'1''

ili

timbro'
..:

E' copia conforme all'originale

..:'.::,...]llj:.'ATTEsTAÎÓD|PuBBLlcAz|oNE.'.:.|...::
Si attestache copiadelladeliberazione
vienepubblicata
all'AlboPretorioper 15giorniconsecutivi
a pariire
' ' ,' ,.,:Il Segretario
Comunale
Vertullo ,
. fto Dott.ssa,Claudia
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