
COPIA

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

a 0974/992032-992076

VERBALE DI DELIBERAZIOII-E DELLA GITJNTA COMTINALE
N. 30 del2810412015

OGGETTO: Approvazione Progetto esecutivo "Lavori di Sistemazione, Adeguamento e Ripristino
della Strada Vigna,Vecchia -Piedimonte".

L'anno duemilaquindici il giorno ventotto del mese di Aprile alle ore 13:00 presso la sede municipate sie
riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata nei modi prescriui dalla legge.
All' appello risultano presenti:

- Dr. Carmine D'ALESSAI\IDRO SINDACO
- Sig.ra Franca TARALLO ASSESSORE

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzanone (art. 97, comma 4,lettera a),
del D.L.vo 18.8.2000, n.267) il segretario comunale Dott ssa claudÍa vertullo;

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
Convocati a del iberare sull' o ggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della preente deliberazÍone:

- il 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, comma l, D.L.vo 18.8.2000, n. 267 hanno espresso parere FAvoREvoLE.

PARERT sulla proposta di deliberazione (art.49, comma 1, D.L.g.vo 18.82000, n.267)

PER LA REGOT.ARITA' TECMCA
Si esprime parere: favorevole
Li28/04/ts

IL RESPONS. DEL SERVIAO
Arch. Massimo Rubano

PER LA REGOI.ARITA' CONTABILE

Si esprime parere: FAVOREVOLE
Lì,28/04/15

I RESPONSABILE DEL SERVIZO
Dott. Carmine D'Alessandro



-l

LA GIUNTA COMUNALE

Si premette che:

. La Giunta Regionale Campana con Deliberazione n.1042 de|01.08.20006, ha dotato il"Documento
strategico Regionale per la politica di coesione2007-2013',

. Che con Decisione C (2007) n. 5712 del 20.11.2007 la Commissione Europea ha approvato il
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania per il Periodo2007-2013;

. Che con D.G.R. n. 1 del 11.01.2008 la Regione Campania ha preso atto della decisione della
Commissione Europea di approvando del programma.citato;

o Che con D.R.D. n. 32 del 05.08.2008, ha proweduto ad approvare le disposizioni generali ed i bandi
diattuazione delle misure del PSR;

r Nelt'ambito det POR CAMPANIA FERS Z0O7 t2013 ed in attuazione delte Deliberazioni Regionati è
stato pubbticato i[ relativo awiso pubbtico inerenti [a misura 125;

. t'awiso pubbtico prevede t'assegnazione di contributi finanziari per ta riquatificazione det sistema
stradale;

. I'Amministrazione Gomunale, per accedere ai finanziamenti di cui sopra ha incaricato IU.T.C., di
predisporre il progetto relativo ai lavori 'di sistemazione, adeguamento e ripristino della strada Vigna
Vecchia - Piedimonte" ;

r I'U.T.C., dunque, previa acquisizione della cartografia e delle informazioni di base, in virtù delle
indicazionifornite dall'Amministrazione e della situazione oggettiva in loco ha predisposto il progetto
preliminari denominato: "lavoridi sistemazione, adeguamento e ripristino della strada Vigna Vecchia
- Piedimente" ;

. con delibera di Giunta comune n.24 del16.04.2015 ha approvato il progetto preliminare;

. con delibera di Giunta comune n. _ del _.04.2015 ha approvato il progetto preliminare;

. I'U.T.C., ha redatto il progetto esecutivo, il cui quadro economico è del seguente tenore:

A)- fmporto lavoricompreso oneri sicurezza
a1 importo lavori
a2 oneri aggiuntivi per la sicurezza
a3 oneri per la sicurezza compresi nel computo metrico

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

progeftazione, direzione, sicurezza
geologo, collaudo,

b2 iva sui lavori e spese tecniche22o/o
b3 imprevisti

€ 253.694,30;
€.248.485,46
€. 2.693,86
€. 2.514.98

€. 30.443,32;
€. 60.510,28;
€. 3.352,11,

Sommano inuno lesommead isoos i z ione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  €  96 .305 ,70 .

TOTALE GENERALE € 350.000,00 (euro trecentocinquantamila/00 );

ATTESO che:

f'approvazione del progetto costituisce, a termini dell'art. 2 della Legge 2911211996, n.: 662, concessione
edilizia a tutti gli effetti e che, a tal uopo, lo scrivente ha rilasciato apposita dichiarazione in ordine alla
conformità dell'intervento proposto alla strumentazione urbanistica locale vigente - (PRG);



l
o l'approvazione medesima del progetto in tutti i suoi elaborati, costituisce dichiarazione di pubblica utilità

dell'opera, urgenza ed indifferibilità della stessa pur non dovendosi ricorrere alla pratica espropriativi,
giusta dichiarazione del Sindaco in talsenso;

EFFETTUATA:

. La vafidazione tecnico - amministrativa del progetto, di cui all'art. 55 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207
(con esito positivo);

. La verifica di cùi all'art. 18-19-20-21-22-23 del D.P.R. 20712010 dalla quale si evince che il progetto
presentato e completo neglielaborati ed è, dunque, da considerasi esecutivo;

ATTESO che:

o I'opera progettata, risultando conforme alle previsioni urbanistiche;

VISTA la normativa vigente, con particolare riferimento:
o il D.Lgs. 163 del 12.04.2O06;

. al DPR 0810612001, n.327 e s. m. e i.;

Visto che il progetto succitato è corredato degli elabor:ati richiestidalla vigente normativa;

Visto al Dlg.vo n.26712000

Msto if parere favorevole ex art. 49 del ,D.Lgs n.267100, espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico;

A voti unanimi espressi in forma palese;

delibera
tr Di approvare il progetto esecutivo per i"lavoridi sistemazione, adeguamento e ripristino della strada

Vigna Vecchia * Piedimonte' negli importi di cui al quadro economico riportato in premessa, qui
integralmente trascritta;

A)- lmporto lavoricompreso onerisicurezza € 253.694,30;
a1 importo lavori €.248.485,46
a2 oneriaggiuntivi per la sicurezza €. 2.693,86
a3 oneri per la sicurezza compresi nel computo metrico €. 2.514,98

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

progettazione, direzione, sicurezza
geologo, collaudo,

b2 iva sui favori e spese tecniche 22o/o
b3 imprevisti

€. 30.443,32;
€. 60.510,28;
€. 3.352,11;

Sommano inuno lesommead ispos i z ione . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  €  96 .305 .70 ,

TOTALE GENERALE € 350.000,00 (euro trecentocinquantamila/00 );

- di autorizzare gli uffici a predisporre gli atti inerenti e consequenziali;
- di autorizare il legale rappresentante, nella persona del sindaco pro-tempore a presentare il

progetto per il relativo finanziamento;
- di darc atto che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di cuitrattasi è l'arch. Massimo

Rubano;
- di rendere, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente esecutivo, ai senti

dell'art. 134, comma4, Dlgs. 26712000



Del che è verbale

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

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire

oat ?* I APR, 2015

Magliano Vetere, 2 0 APR, 2015 Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Claudia Vertullo

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data su indicata data di inizio pubblicazione. è divenuta
esecutiva il ? $ APR, 20'!5
( ) per deconenza deiterminidicuiall 'art. 134, comma 1 del D.L.vo 18.8.2000, n.267.

(X) perché dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Claudia Vertullo


