
--l

Copia

COMUNE DI MAGLIANO VETERE
84050 MAGLIANO VETERE (SA) C.so Umberto I

@ 09741992032 - 992076

VERBAI,EDTDELIBERAzToilfl 
iiri"rlcnlNrAcoMuNALE

OGGETTO: Approvazione progetto preliminare lavori di "manutenzione ordinaria e straordinaria della

strada intercomunale Magliano Vetere - Montedorte Cilento".

è riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata nei modi prescritti dalla legge.
All'appello risultano presenti:

-Dr. Carmine D'ALESSAI\IDRO SINDACO

- Cav. Tonino II{AUCIOI\IE

-Dott Giovanni BOI\IÍRISCO

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a),

del D.L.vo 18.8.2000, n.267) il Segretario comunale Dotlssa Claudia Vertullo;

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

Convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIT]NTA COMTJNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto conceme la regolarità tecnica;

- il responsabile di ragioneri4 per quanto conceme la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.L.vo 18.8.2000, n. 267 hanno espresso parere FAVOREVOLE'

PARERI rulla proposta di deliberazionc (arL 49, comma 1, D.L.g.vo 18.82000' n.267)

PER LA REGOII\RITA' CONTABILE

Si esprime parere: FAVOREVOLE
Lt, 07/lll4

IL RESPONSABILE DEL SERVZIO
Dott. Carmine D' Alessandro

PER LA REGOLARITA' TT,CNICA
Si esprime parere:. favorevole
Lt, 7/lll4

IL RESPONS. DEL SERVIZO
Arch. Massimo Rubano

Assessore

Assessore
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GIUNTA COMUN

PREMESSO CHE:

. Con Delibera di della Giunta Regionale n. 148 del 27.05.2013 sono state approvate le iniziative,di
accelerazione della spesa della Regione Campania, da selezionare per ambiti di intervento, previa verifica
dell'autorità di Gestione della coerenza dei progetti riferibili a tali iniziative con gli Assi prioritari del POR
Campania FERS 2007-2013, ai fini della successiva programmazione a valere sulle risorse del Programma
operativo;

. Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 378 del 24.09.2013 sono state approvate le norme di attuazione
delfa D.G.R. 14812013 relative alle iniziative di accelerazione della spesa della Regione Campania;

. Le delibere di G.R. n; 148 de]27.05.2013 e n.378 del Z+.àg.ZO'tsprevedono il finanziamento, attraverso
procedura negoziale, esclusivamente di progetti che abbiano immediata attuazione anche in riferimento alla
D.G.R. 891/2010, con corno programmi coerenti con iterminidi ammissibilità della spesa con gliorientamenti
di chiusura di cui alla Decisione C (2013) n. 1573 del 20.03.2013, che fissa il termine ultimo per la
certificazione della spesa al 31 .1 2.2O1 3;

. Con Decreto Dirigenziale n. 89 del 04.12.2013, pubblicato sul BERC n.69 de|09.12.2013, è stato approvato
I'awiso pubblico per I'attuazione delle previsioni di accelerazione del POR Campania FERS 2007-2013, ai
sensi delle delibere di Giunta Regionale n. 148 e 378 del2013;

o Ai fini della partecipazione alla procedura di cui al suddetto awiso, i soggetti interessati dovranno presentare
un'apposita istanza di partecipazione entro le ore 24,00 del 15.01.2014;

. L'Amministrazione Comunale al fine di riqualificare il sistema viario comunale ha inteso realizzare il relativo
progetto di 'manutenzione ordinaria e straordinaria della strada intercomunale Magliano Vetere - Monteforte
Cifento, finalizzala alla fuizione del punto di attrazione della diga sulfiume Alento" ;

CONSIDEMTO CHE

o L'Amministrazione Comunale intende candidare I'intervento relativo alla manutenzione ordinaria e
straordinaria della strada intercomunale Magliano Vetere - Monteforte Cilento, finalizzala alla fruizione del
punto di attrazione della diga sul fiume Alento;

. L'ufficio tecnico comunale ha redatto il progetto preliminare denominato 'lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria della strada intercomunale Magliano Vetere - Monteforte Cilento, frnalizzata alla fruizione del
punto di attuazione della diga sul fiume Alento" per il finanziamento di cui alle delibare di G.R. 148 e 378 del
2013 iniziative di accelerazione della spesa del POR CAMPNIA FERS 2OO7-2O13, con il seguente quadro
economico;

1 IMPORTO DEILAVORI
- lavori
- oneri sicurezza compresi nel computo
- oneri aggiuntivi per la sicurezza

. . . . . . . . . . . . . . . e u r o

.. .euro

. . .  . . .  . . .  . . .  . . .euro

6r',0.%2,21

910,21

2.639,50

TOTALE tr l  rRo 843 gl l-92

I SOMMAA DISPOSIZIONE
- lmprevisti e/o lavori da pagarsi a fattura
- per espropriazioni
- Spese tecniche generali
- lva sui'lavori (22 %)
- lva su SPESE TECNICHE (22%)

euro 30.158,75

euro 50.000,00

euro 77.269,43

euro 141.660,62

euro 16.999,27

316.088.08

TOTALE GENERALE EURO 960.000.00



EFFETTUATA:
La validazione tecnico - amministrativa del progetto, di cui all'art. 55 del D.p.R. 5 ottobre 201o n.207(con esito positivo);

o La verifica di cui al D'P.R.20712010 dalla quale si evince che il progetto presentato e completo neglielaboratied è, dunque, da considerasi pRELIMINARE:

ATTESO che:
' I'approvazione medesiina del progetto in tutti i suoi elaborati, costituisce dichiarazione di pubblica utilitàdell'opera, urgenza ed indifferi'bilità Oetta stessa:
. il progetto è conforme al p.R.G. vigente;

VISTA la normativa vigente, con particolare riferimento:
. i l  Dlg.vo n.262i2000
o if D.Lgs. 163 det 12.04.2006 e s.m.i.:
. l l  regolamento diattuazione OO.pp. D.p.R.12010;

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

Visto af Dlg.vo n. 2671ZO}O

Visto il parere favorevole ex art. 49 del ,D.Lgs n.267lo},espresso dal Responsabile del servizio Tecnico:

Vista la regolarità contabile;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma di legge;

DELIBERA

Dl APPRoVARE il progetto preliminare dell'opera, negli elaborati e negli importi di cui al quadro economicoriportato in premessa;
Di dare atto che I'opera dovrà essere inserita nell'elenco annuale 2014 e nel relativo programmatriennale dei lavori pubblici;
Di dare atto che la spesa prevista di cui al quadro economico sarà garantita da fondi in conto capitalesecondo irequisiti di ammissibilità previsti oàtta oetioere di Giunta Regionale nn. 14g e 37g del2013(iniziative di accelerazione della spesa di poR cAMpNtA FERS 2007_2013;Di autorizzare gli ufficia predisporre gliatti inerentie conseffiziali;
Di autorizzare il legale rappiesentànte, nella persona del sindaco pro{empore a presentare ilprogetto per il relativo finanziamento, all'Area Generale di óoordinamento A.G.c, 9 della Regionecampania - Direzione Generale per I'internazionalizzazione e iRapporti con l,unione Europea delSistema Regionale cosi come previsto nell'awiso puourrto per l'attuazione delle previsioni diaccelerazione del PoR CAMPNIA FERS 2007-2013, ai sensi deile detibere di Giunta n, 148 e 378 det 2013,approvato con Decreto Dirigenziale n. 89 del 04.12.2013, pubbticato sul BURC n. 6g del os.,tz.zols;Di nominare Responsabire unico der procedimento i,Arch. Massimo Rubano,Di rendere, con separata ed autonoma votazione, ilpresenteàùo immediatamente eseguibile;



Del che è verbale

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

IL SEGRETARIO
f.to (Dott.ssa Claudia Vertullo )

,5:ff"uLlY,l].àta data di inizio pubbricazione. è divenuta

esecutiva il Ogl1l2014

()perdecorrenzadei termin id icu ia l | ,ar t .134,comma1delD.L.vo18.8.2000,n.267.

(x) perché dichiarata immediatamente eseguibile' 

lL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Claudia Vertullo


