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vEryBAg-g DI SELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMU|{ALE' N" 4s del 131A912012

CGGETTO Appravazione progetto preliminare recupero e riqualificazione di elementi tipici del
paesaggio rurale e degii elementi architettonici di valenza culturale: Cappella dell'Annuniiata a
Capizzo.

L-arlno duemrlaclodlct tl gtorno tredici del mese di Settembre alle ore 17,00 presso la sede municipale si è
riunita la Giunta Comunale; regolarmente convocata nei modi prescritti dalla legge.'
All'appello risultano presenti:

- *r. Car*iine S,ALESSANDRO SII.{DACO
- Cav" Eqlglie* IVI,àUCESNE

-.troÈ. G€evamciÈ iE*HF&ÈgC*

Fa;iecipa con fuÍzioni ccnsultive, referenti, di assistenza e vetba'iizzazlone {art. g7, eornrrta 4, ÉTÍeÍ-. z'i,
dei D.i."vc 18.8.2000, *.267) il segretario comunale Botfssa cEaudÉa vertullo;

Il Sindacc, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita ì
Cca.rccaii a deliberare sull'oggeito sopraindicato.

I-A GTUN?'A COME]NÀI,E
Fremesso che sulla proposta deEla presente deliberazione:

- iÌ responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di ragioneri4 per quanto conceme la regolarità contabile;
ai sensi dell'art. 49, conima l, D.L.vo 18.8.2000. n.26'l hwno espresso parere FAVoREVOLE.

!. 

FARER'{ sulia proposta di deriberazion e (art. 49, cornma 1, D.L.g.vo. 1g.g.2000, n.267\

Vice Sindaee

,qssessGrú

s

PER. I-A REGOI-,qR,NTA' CONTAEII,E

Si osprine parere: iavorevole
Lì,

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

i-ì.

IL RESPONSABII-E DEL SERVIZIO
Dott. Carmine D'Alessandro

t

IL RESPONS. DEL SERVIZIO
Arch. Massimo Rubano



T,A GTLM{T,A COMUT{,{T,E
Sr premette che:

* La Giunta Regionale campana con Deliberazione n. 1042 del 01.0g.2006, ha dotato il ,,Documenro
strategico Regionale per la politica di coesion e 2007_2013;

' Che con Decisione C (2007) n. 5712 del 20.11.2007 la Commissione Europea ha approvaio ilProgramma di Sviluppo Rurale della Regione Campania per il period o 2O0T-2O.1C.

e che con D.R.D n. I del 11.01.2008 la Regione Campania ha preso atto della decisione delraCommissione Europea di approvando del progràmma citato;

u Che con D'R.D. n' 32 del 05.08.2008, ha proweduto ad approvare le disposizioni generati ed i bandi diattuazione delle misure del pSR:

u Che con D.R.D. n. 54 del 22.07.2010 venivano approvate le disposizioni per l'attuazione det,asse 4;

' che con Deliber" 
9i pf,ngiglio di Amministrazione del20.02.2012 it GAL Citento Regeneratio approvaval 'avviso pubbiico per la Misura22T:

* Che l'arnministrazione comunale di Magliano Vetere ha inteso procedere, alla realizzazione del progettocjenominato "recupero e riqualificazione di..elementi tipici del pa"r"g!ió iùare e degti elementiarchitettoniei di valenza culturale: La Cappetta dell'Annunziata a 
'capizíi'"on 

t'oobi"ttivo di portarei'intervento a iínanziamento pubblico relativo al GA!- Ciletno Regeneraiio - p.S.R. misura 323 ,, recuperodei pairimonio ruraie ecj ambientale:

. i'ufíicio -fl'ecnico 
h9 arg{'sqosto il progetto preliminare "La Cappelta delt,Annunziaia a Capizzo,, perI'importo compiessivo di €. 60.500,00 il óui quadro economico del progetto di cui sopra è il seguente :

A)- lmporto lavoricompreso oneri sicurezza
a1 importo lavori
a2 importo sicurezza

B)- Somme a disposizione dell'Amministrazione:
b1 spese tecniche generali:

progeitazione, d irezione, sicurezza
geologo, coilaudo,

b2 altre spese generali
b3 c.f{.P.A.t. 4%
b4 imprevisti
b5 iva su i lavor i2 i%

iva su imprevisií 21%
iva sulle spese tecniche 21%

TOTALE GENERALE '....€ 60'500,00 (euro sessantamilacinquecento/oo );
EFFETTUATA:

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

La verífica di cui ali'ari. B - lettera e, più compiutamente di cui agli arlt. 46,47 e 4g del D.p.R. 554/ggdafia quale si evince che il progetto presentato è completo negli elaborati tecnici ai sensi dell,art. 93 delDecreto Legislativo n. i63/06 eó e, dunque, da considerasiesóutivo;

A.TTESO che:

l'oper-a progetiaia, risultando conforme alle previsioni urbanistiche:

€ 4r .848.01:
€ .  41 .011 ,05
€. 836,96

€. 5.021,76;
€. 836,96;
€. 200,87;
€. 2.092,40;
€. 8.788,08;
€. 439,40;
€.  1 .272,51:

a)

b)



o li i'opera non è inserita nel piano annuale delle opere pubbliche e nel relativo piano triennale;o il progetio non prevede barriere architettoniche:

VISTA la normativa vigente, con particolare riferimento:
' il D.Lgs. 163 det 12.04.2006;

o al DPR 08t06t20j1, n. 327 e s. m. e i . ;

Visto che il progetto succitato è corredato degli elaborati richiesti dalla vigente normativa;

Msto al Dtg.vo n.267t2000

visto il parere favorevóle ex aft..49 del .D.Lgs o,,267.lo0,espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico;j  

.  

_ - - . _ _ _ . , : . . ,

A voti unanimi espressi in form'a palese; :' : :

- .  €4L94g,01;
€ .  41 .01  1 ,05
€. 836,96

i '

- Di approvare i! oroOg$o Oreliminare dei lavori del progetto denominato "recupero e riqtr*lificazione di,  . :  . . ' . ' -eremenn flDrcl del ,oaesaggio,rurale e degl!_,.elgrnenti architettonici di.valenza'culturale':'La Cappettaoett'Annunznta a Capizzol" redatto dall'ufficio Tgcrtico, le cui risultanze.economiche sono le seguenti: 
' '

A)- lmporto lavori compreso onerisicurezza
a1 importo lavori
a2 importo sicurezza

!

B)- Somme a disposizione dell'Amministrazione:
b1 spese teCniche generali:'

progettazione, direzione, sicurezza
geologo, collaudo,

b2 altre spese gelerali,
b3 C.N.P.A.l. .4o/a
M imprevisti

. b5 iva suilavori2lo/o
iva su imprevisti2l%
iva sulle spèse"téqniche 21To

TOTALE GENERALE-,:i::.r,"-.i,rr..;.....€ 60.500,0O (euro sessantamilacinquecento/O0 );

p_1 inq91ire.!;opeià,ì4;oggetto net piano annuare oette opeie prùururt 
" 

nàir"r"tiuo
triennale:
Di nominare il responsabile unico del procedimento l,Arch. Masiimo Rubano:
ur autorizzare gli uffici a predispone gli atti inerenti e conséquenziali;

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile; 
:

D

. . . . . . . . .  € .  5 .021 ,76 ;
€. 936,96;
€. 20Q,97;
€. 2.092,4A;
€. 8.798,08; .
! gg.ao;
€. 1.272,51; .
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Del che è verbale 
,

lL SINDACO , timbro tL SEGRETARTO
F.to (Dr. Carmine D'Alessandro) f.to (Dott.ssa Claudia Vertullo )

E' copia cónforme ail'originale
l :Li, ' . jg 1. .- ,r.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Slaiiesia che copia deiia deliberazione viene pubblicata all 'Albo Pretorio per 1S giorniconsecutivia partire

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Claudia Verhrllo,

. J : ESECUTTVITA1
La prese,nte deliberazione;,trascorsi tro giorni dalla data su indicata data di inizio pubblicazione. è divenutaesecuiiva il

rù t;
i) per decorrenza deitennini oi Cui all'art. 134, gomma 1 del D.L.vo 1g.g.2000, n,267.

(x) perché dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Claudia Vertullo


