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vEryBAg-g DI SELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMU|{ALE
'
N" 4s del 131A912012
CGGETTO Appravazioneprogettopreliminare recuperoe riqualificazione di elementitipici del
paesaggiorurale e degii elementiarchitettonicidi valenzaculturale:Cappelladell'Annuniiataa
Capizzo.
L-arlnoduemrlaclodlcttl gtornotredici del mesedi Settembrealle ore 17,00 pressola sedemunicipalesi è
riunita la Giunta Comunale;regolarmenteconvocatanei modi prescritti dalla legge.'
All'appello risultanopresenti:
- *r.

Car*iine

S,ALESSANDRO

SII.{DACO

- Cav"

Eqlglie*

IVI,àUCESNE

Vice Sindaee

-.troÈ.

G€evamciÈ iE*HF&ÈgC*

,qssessGrú

Fa;iecipa con fuÍzioni ccnsultive,referenti, di assistenzae vetba'iizzazlone
{art. g7, eornrrta4, ÉTÍeÍ-.z'i,
dei D.i."vc 18.8.2000,*.267) il segretariocomunaleBotfssa cEaudÉavertullo;
Il Sindacc,constatatoche gli intervenuti sono in numerolegale, dichiara apertala riunione ed invita ì
Cca.rccaii a deliberaresull'oggeito sopraindicato.

I-A GTUN?'A COME]NÀI,E
Fremessoche sulla proposta deElapresentedeliberazione:
-

iÌ responsabiledel servizio interessato,per quanto concernela regolaritàtecnica;

-

il responsabiledi ragioneri4 per quantoconcemela regolarità contabile;

aisensi
dell'art.
49,conima
l, D.L.vo18.8.2000.
n.26'lhwnoespresso
parere
FAVoREVOLE.
FARER'{ sulia proposta di deriberazione (art. 49,cornma 1, D.L.g.vo.1g.g.2000,n.267\
!.
s

PER. I-A REGOI-,qR,NTA' CONTAEII,E
Si osprine parere: iavorevole
Lì,

IL RESPONSABII-E
DEL SERVIZIO
Dott.CarmineD'Alessandro
t

i,ER L,{ R.EGOX-AT{IT]A'
TECNTCA
S! e*'nrirne

i-ì.

IL RESPONS.
DEL SERVIZIO
Arch. MassimoRubano

Srpremette
che:

T,A GTLM{T,A
COMUT{,{T,E

*

La GiuntaRegionalecampanacon Deliberazione
n. 1042 del 01.0g.2006,
ha dotatoil ,,Documenro
strategicoRegionaleper la politicadi coesion
e 2007_2013;

'

Che con DecisioneC (2007) n. 5712 del 20.11.2007la Commissione
Europeaha approvaioil
Programma
di SviluppoRuraledellaRegioneCampania
per il periodo 2O0T-2O.1C.

e

che con D.R.Dn. I del 11.01.2008
la RegioneCampaniaha presoatto della decisionedelra
Commissione
Europeadi approvando
delprogràmma
citato;

u

Checon D'R.D.n' 32 del 05.08.2008,
ha prowedutoad approvare
le disposizioni
generatied i bandidi
attuazione
dellemisuredel pSR:

u

Checon D.R.D.n. 54 del22.07.2010
venivano
approvate
le disposizioni
perl'attuazione
det,asse
4;

'

che con Deliber" pf,ngiglio
di Amministrazione
del20.02.2012
it GALCitentoRegeneratio
approvava
9i la
l'avviso
pubbiico
per
Misura22T:

*

Che l'arnministrazione
comunaledi MaglianoVetereha intesoprocedere,allarealizzazione
del progetto
"recuperoe riqualificazione
cjenominato
di..elementitipici del 'capizíi'"on
pa"r"g!ió iùare e degti elementi
architettoniei
di valenzaculturale:La Cappettadell'Annunziata
a
t'oobi"ttivodi portare
i'intervento
a iínanziamento
pubblicorelativo
al GA!-CiletnoRegeneraiio
- p.S.R.misura323,,recupero
deipairimonio
ruraieecjambientale:

.

-fl'ecnico
i'ufíicio
h9 arg{'sqostoil progettopreliminare"La Cappeltadelt,Annunziaia
a Capizzo,,per
I'importo
compiessivo
di €. 60.500,00
il óuiquadroeconomico
del progetto
di cui sopraè il seguente:
A)- lmportolavoricompreso
onerisicurezza
a1 importolavori
a2 importosicurezza

€ 4r.848.01:
€. 41.011,05
€.
836,96

B)-Sommea disposizione
dell'Amministrazione:
b1spesetecniche
generali:
progeitazione,
direzione,sicurezza
geologo,
coilaudo,
b2 altrespesegenerali
b3c.f{.P.A.t.
4%
b4 imprevisti
b 5i v as u i l a v o r i 2 i %
ivasu imprevisií
21%
ivasullespesetecniche
21%

€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.

TOTALEGENERALE

5.021,76;
836,96;
200,87;
2.092,40;
8.788,08;
439,40;
1.272,51:

'....€ 60'500,00
(eurosessantamilacinquecento/oo
);

EFFETTUATA:
a) la valutazione
tecnico- amministrativa
del progetto,
di cui all'art.

n. 96,con esitopositivo;

37 del DecretoLegislativo
30/03,,1ggg,

b) La veríficadi cui ali'ari.B - letterae, più compiutamente
di cui agli arlt.46,47e 4g del D.p.R.554/gg

dafiaqualesi evinceche il progettopresentato
è completoneglielaborati
tecniciai sensidell,art.
93 del
DecretoLegislativo
n. i63/06eó e, dunque,da considerasiesóutivo;
A.TTESO
che:

l'oper-a
progetiaia,
risultando
conforme
alleprevisioni
urbanistiche:

o
o

li i'operanonè inseritanelpianoannualedelleoperepubbliche
e nelrelativopianotriennale;
il progetionon prevedebarrierearchitettoniche:

'

VISTAla normativavigente,conparticolare
riferimento:
il D.Lgs.163det 12.04.2006;

o

al DPR08t06t20j1,
n. 327e s. m. e i.;

Vistoche il progettosuccitatoè corredatodeglielaboratirichiestidallavigentenormativa;
Mstoal Dtg.von.267t2000
visto il parerefavorevóleex aft..49del .D.Lgso,,267.lo0,espresso
dal Responsabile
del ServizioTecnico;
: :
:'
A votiunanimiespressiin form'apalese;
_--.___.,:..,

j

.

i'

i! oroOg$o
dei lavoridel progettodenominato
Oreliminare
"recuperoe riqtr*lificazione
,
.Di
: .approvare
.'.'di
eremennflDrcldel ,oaesaggio,ruralee degl!_,.elgrnenti
architettonicidi.valenza'culturale':'LaCappetta
'
'
oett'Annunzntaa Capizzol"redattodall'ufficioTgcrtico,le cui risultanze.economiche
sonole seguenti:
A)- lmportolavoricompresoonerisicurezza
a1 importolavori
a2 importosicurezza

- .
€4L94g,01;
€ . 4 1 . 01 , 0 5
€.
836,96

.'*.:;

!

B)-Sommea disposizione
dell'Amministrazione:
b1 speseteCniche
generali:'
progettazione,
direzione,
sicurezza
geologo,collaudo,
. . . . . . . .€. .
b2 altrespesegelerali,
€.
b3 C.N.P.A.l. .4o/a
€.
M imprevisti
€.
b5
ivasuilavori2lo/o
.
€.
ivasu imprevisti2l%
!
iva sullespèse"téqniche
21To
€.

s

'' ' *f!''
!..t

ffi
5.021,76;
936,96;
20Q,97;
2.092,4A;
8.798,08;
.

',*
;{

{t
',t'

,;:;t É

gg.ao;

1.272,51;
.

TOTALEGENERALE-,:i::.r,"-.i,rr..;.....€
60.500,0O
(eurosessantamilacinquecento/O0
);

o\
.-o,

p_1inq91ire.!;opeià,ì4;oggetto
net pianoannuareoetteopeie prùururt nàir"r"tiuo prano
triennale:
"
Di nominareil responsabile
unicodel procedimento
l,Arch.MasiimoRubano:
ur autorizzare
gli ufficia predisponegli atti inerentie conséquenziali;
:
Di rendereil presenteattoimmediatamente
eseguibile;
D

-T'

Del che è verbale

,

lL SINDACO
,
F.to(Dr.CarmineD'Alessandro)

timbro

tL SEGRETARTO
f.to (Dott.ssa
ClaudiaVertullo
)

E' copia cónforme ail'originale
l:

Li,

'.

jg 1. .- ,r.

ATTESTATODI PUBBLICAZIONE
Slaiiesiache copiadeiiadeliberazione
vienepubblicataall'AlboPretorioper 1Sgiorniconsecutivia
partire

Il SegretarioComunale
f.to Dott.ssaClaudiaVerhrllo,

J :
ESECUTTVITA1
.
La prese,nte
deliberazione;,trascorsi
trogiornidalladatasu indicatadatadi iniziopubblicazione.
è divenuta
esecuiiva
il

rùt;

deitenninioi Cuiall'art.134,gomma1 delD.L.vo1g.g.2000,
i) perdecorrenza
n,267.
(x) perchédichiarataimmediatamente
eseguibile.
IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssaClaudiaVertullo

