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COMUNEDI MAGLIANOVETERE
84050 MAGLIANOVETERE(SA) C.so UmbertoI
@ 0974t992032- 992076

l
I
I

:

VERBALE DI DELIBERAZIOFIE DELLA GIUNTA COMT]NALE
N. 08del 09/0112014
OGGETTO: Approvazioneprogettodefinitivo lavori di manutenzioneordinana e straordinariastrada
MaglianoVetere- MonteforteCilento.L'annoduemilaquattordici
il glornonovedel mesedi Gennaioalleore 12,30pressola sedemunicipalesi
riunita
la
regolarmente
è
GiuntaComunale,
convocata
nei modiprescrittidallalegge.
All' appellorisultanopresenti:
-Dr.

Carmine

D'ALESSAI\DRO

SINDACO

- Cav.

Tonino

II{AUCIONE

Assssore

- Ins.

Iìflaria Teresa CAVALLO

Assessore

Partecipacon funzioni consultive,referenti,di assistenzaeverbalizzazione(art. 97, comma4, letteraa),
del D.L.vo 18.8.2000,n.267) il SegretariocomunaleDotlssa ClaudÍa Vertullo;
Il Sindaco,constatatoche gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
Convocatia deliberaresull' oggettosopraindicato.

LA GII]NTA COMT]NALE
Premessochesulla propostadella presentedeliberazione:
-

il responsabile
perquantoconcerne
delserviziointeressato,
laregolaritàtecnica;

-

il responsabile
di ragioneri4perquantoconcemela regolaritàcontabile;

parereFAVOREVOLE.
ai sensidell'art.49, commaI, D.L.vo 18.8.2000,
n. 267hannoespresso
PARERI rulla propostadi deliberazione(arL 49, comme1, D.L.g.vo 18.E2000,n. 267)

PER II|' REGOIÀRITA' CONTABILE
Si esprimeparere:FAVOREVOLE
Lt, 07/Ur4

PER II\ REGOI,ARITA' TECTIICA
parere: favorevole
Si esprime
Lt, 7/t/14

DEL SERVZIO
IL RESPONSABILE
Dott.CarmineD' Alessandro

tL RESPONS.
DEL SERVIZIO
Arch.MassimoRubano

GIIINTA COMLTNAL
PREMESSO
CHE:
.

sono state approvatele iniziativedi
Con Defiberadi della Giunta Regionalen. 148 del 27.05.2O13
per ambitidi intervento,
previaverifica
da selezionare
accelerazione
dellaspesadellaRegioneCampania,
dell'autorità
di Gestionedellacoerenzadei progettiriferibilia tali iniziativecon gli Assi prioritaridel POR
programmazione
ai fini dellasuccessiva
a valeresullerisorsedel Programma
Campania
FERS2007-2013,
operativo;

.

sonostateapprovate
le normedi attuazione
dellaGiuntaRegionale
n. 378del 24.09.2013
ConDeliberazione
dellaspesadellaRegioneCampania;
relativealleiniziative
di accelerazione
deflaD.G.R.14812013

.

prevedono
attraverso
il finanziamento,
e n. 378 del 24.09.2013
Le defiberedi G.R.n. 148 de|27.05.2013
alla
procedura
esclusivamente
anchein riferimento
negoziale,
di progettiche abbianoimmediata,attuazione
dellaspesacongliorientamenti
D.G.R.89112010,
concomoprogrammicoerenti
con iterminidi arnmissibilità
di chiusuradi cui alla DecisioneC (2013)n. 1573 del 20.03.2013,che fissa íl termineultimoper la
certificazione
dellaspesaal 31.12.2O13;

.

pubblicato
è statoapprovato
n. 89 del04.12.2A13,
sulBERCn,69 del 09:12.2013,
ConDecretoDirigenziale
ai
del PORGampaniaFERS2O07-2013,
I'awisopubblicoper I'attgazione
delleprevisioni
di accelerazione
. ', r
sensidelledeliberedi GiuntaRegionale
n. 148e 378 del2013;

.

presentare
allaprocedura
dicuialsuddettoawiso;isoggetti'interessati'dovranno
Aifinidellapartecipazione
4;
" ' '
entrole ore24,00del 15:01.201
un'apposita
istanzadi partecipazione

.

realizareil relativo
Comunale
al finedi riqualificare
il sistema,viario-comundle':ha.inteso
L'Amministrazione
Vetere- Monteforte
progettodi "manutenzione
ordinariae straordinaria
dellastrada,intercomunale,Magliano
, ,
eifento,finalizzalaallafruizionedel puntodi attrazionedelladigasul fiumeAlento'.;: ., ;

.

del:-07:01.2014
ha approvatoil
Comunalecon Deliberadi Giunta,Oomunale,'n:.,OS
L'Amministrazione
.strada,'inteicomùnale
progettopreliminaredi "manutenzione
MaglianoVetereordinariae straordinaria,della
Alento?;
Monteforte
Cilento,finalizzataallafruizionedel puntodi attraziòne.déllardigai;sulifiume

CONSIDERATO
CHE

-Ì::

iì

1,.

.

fAmministrazioneComunale intende candidare I'intervento,relativo:alla: manutenzioneordinaria e
straordinaria
della stradaintercomunale
MaglianoVetere' MontéforteCilento;'finalizala alla fruizionedel
puntodiaftuazione
delladigasulfiumeAlento;

r

che abbiaimmediata
A tal fineoccorreprocedereallaredazionedi un progeftoimmediatamente,cantierabile,,
al fine di
il.30.09.2015,
atluazionee con un cronopÍogramma
che prevedèil,collaudo,delleropere,entro
dellespeseentroil terminefinale di athmissibilitàdel 31.12,2015stabilitodalle
consentirela certificazione
.' :,
,
.',
nn.l4S e 3TSdel2013;
delibere
di GiuntaRegionale

o

L'ufficiotecnicocomunaleha redattoil progeftodefinitivodenominatollavori.di manutenzioneordinariae
straordinaria
della stradaintercomunale
MaglianoVetere' Monteforte'Gilento,'finalizzalaalla fruizionedel
puntodi attuazione
alledelibaredi G.R.148e 378del
delladigasulfiumeAlento'per il finanziamento,di,cui
con il seguentequadro
2013iniziativedi accelerazione
dellaspesadel POR CAMPNIAFERS20A7-2013,
economico;
1
-

IMPORTODEII.AVORI
lavori

-

oneri sicurezzacompresinelcomputo

-

perla sicurezza
oneri aggiuntivi

TOTALE
I SOMMAADISPOSIZIONE
- lmprevisti
e/olavorida pagarsiafattura
- per espropriazioni

. . . . . . . . . . . . . . . e u r o e/,0.362,21
' 910,21
...euro
2.639,50
.. .. . . . . . . . .e u r o
trt rRo

643-9ll_92

euro

30.158,75

euro.

50.000.00

Spesetecnichegenerali
lva sui lavori(22%)

euro

77.269,43

euro

141.660,62

(22%)
lvasu SPESETECNICHE

euro

16.999,27
316.088.08

EFFETTUATA:
. La validazione
tecnico- amministrativa
del progetto,di cui all'art.55 del D.P.R.5 ottobre2010 n.207
(conesitopositivo);
. La verificadi cui al D.P.R.20712010
dallaqualesi evinceche il progettopresentato
è completonegli
elaboratied è, dunque,da considerasi
DEFINITIVO;
ATTESOche:
. l'approvazione
medesima
del progettoin tuttii suoielaborati,
costituisce
dichiarazione
di pubblicautilità
dell'opera,
urgenzaed indifferibilità
dellastessa;
. il progettoè conforme
al P.R.G.vigente;
VISTAla normativavigente,conparticolareriferimento: :
.
il Dlg.von.267120OQ

: ii';ffiJ:i,31':?H,',j"T3à
É,'o, R/2010; ,

Vistoche íl progeftosuccitatoè conedatodeglielaboratirichiestidallavigentenormativa;
Vistoal Dlg.von. 267f2000
Msto il parerefavorevoleex art.49 del ,D.Lgsn. 267100,,,espresso
dal Responsabíle
del ServizioTecnico;
Mstala regolaritàcontabile;
Convotifavorevoli
unanimiespressiin formadi legge;
DELIBERA
Dl APPROVAREil progettodefinitivodell'opera,negli,elaborati
e negli importidi cui al quadroeconomico

riportato
in premessa;
Dl dare atto che I'operadovrà essereinseritanell'elencoannuale2014 e nel relativoprogramma
triennaledei lavoripubbtici;
Dl dare atto che la spesaprevistadi cuial quadroeconomico
saràgarantitada fondiin contocapitale
secondoi requisiti
diammissibilità
previstidalladeliberedi GiuntaRegionale
nn. 148e 378del2013
(iniziative
di accelerazione
dellaspesadi poR cAMpNtAFERS2007-2013;
DÍ autorizzaregli ufficia predisporre
gfiatti inerentie consequenziali;
Di autorizzareil legale rappresentante,
nella personadel sindacopro-temporea presentareil
progettoper il relativofinanziamento,
all'AreaGeneraledi Coordinamento
A.G.C,9 della Regione
Campania- DirezioneGeneraleper I'internazionalizzazione
e i Rapporticon l'UnioneEuropeàdel
Sistema Regionalecosi come previstonell'awiso pubblicoper liattuazionedelle previsionidi
accelerazione
del PORCAMPNIA
FERS2007-2013,
ai sensidelledetibere
di Giuntan, 148e 378de|2013,
approvato
conDecreto
Dirigenziale
n.89delM.12.2013,
pubblicato
sulBURCn.69del09.12.2013
i
Di impegnareil comune,Entebeneficiario,
al collaudodelleoperedi che trattasientro
il 30.09.2015,
al dinedi consentire
la certificazione
dellespeseentroilterminefinaledi ammissibilità
del31.12.201S
stabilito
dalladelibere
diGiuntaregionale
nn. 148e 378det2013;
Dlchiarareil progettodefinitivo
di chetrattasi immediatamente
appaltabile;
Dichlararela positivaverificadel progettodi che trattasieseguitaai sensidell'articolo
54 del DpR n.
207t2010;
Di nominareResponsabile
unicodelprocedimento
I'Arch.Massimo
Rubano,
copn
separata
ed
unanimevotazioneil presenteattoimmediatamente
eseguibile,
ai sesni
!i rynde1e,
dell'art.134,comma4, del D.lgs.26712000.

Del che è verbale
IL SINDACO
D'Alessandro)
F.to(Dr.Carmine

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

timbro

DI PUBBLICAZONE
ATTESTATO
a partire
Pretorioper15giorniconsecutivi
pubblicata
all'Atbo
viene
deliberazione
della
Siattestachecopia
Dal 0911D014
| | 12014
MaglianoY etere,09

Comunale
Il Segretario
f.to DottgirClaudia Vertullo

ESECUTIVITA'

è divenuta
trascorsi10 giornidalladatasu indicatadata di iniziopubblicazione.
La presentedeliberazione,
esecutivatl 091'112014
18.8.2000,n' 267'
0 per decorrenzadei terminidi cui all'art.134,comma1 del D.L.vo
eseguibile.
(x) perchédichiarataimmediatamente
IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssaClaudiaVeÉullo

