Comune di LIMBADI
Provincia di VIBO VALENTIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA
Atto N. 31

del 26/04/2018

Oggetto: Legge Regionale n. 24/87 e Legge regionale n. 47/2011 – Cofinanziamento “Completamento della
strada comunale denominata “Gardenosa”- Importo € 250.000,00 - Approvazione progetto
esecutivo.

L'anno duemiladiciotto, addì ventisei del mese di Aprile alle ore 11:05, nella sala delle adunanze del
Comune di Limbadi, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi
convocati i componenti la Giunta dell'Ente.
All'appello risultano:

Cognome e Nome

Carica

Presente

1) MORELLO GIUSEPPE

Sindaco

SI

2) GALASSO FAUSTINO

Vice Sindaco

NO

3) LEGNAME GIACOMO

Assessore

SI

4) GURZI' DOMENICA

Assessore

SI

5) SOLANO ROSANNA

Assessore

NO

Per un totale di 3 presenti su 5 componenti la Giunta Comunale e n. 5 in carica.
Presenti n. 3

Assenti n. 2

Partecipa il Segretario Generale SEGR. BIANCO VITTORIO, con le funzioni previste dall'art. 97 comma
4/a del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. del 18 Agosto 2000, n.
267.
Assume la Presidenza il Sindaco

MORELLO GIUSEPPE nella qualità di Sindaco e sottopone ai presenti la

proposta di deliberazione in oggetto indicata.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:

 questo Comune è destinatario di un contributo regionale quindicennale di € 15.000,00 quale cofinanziamento

dell'intervento di € 250.000,00 per il completamento della strada comunale denominata “Gardenosa”, come da
Decreto del Dirigente Generale della Regione Calabria n. 976 del 28/07/2016;
con deliberazione della Giunta comunale n. 78 del 14/10/2016 e del Consiglio comunale n. 26 del 06/12/2016,
esecutive ai sensi di legge, il predetto intervento è stato conseguentemente inserito nella programmazione
triennale dei lavori pubblici 2017-2018-2019 e nell'elenco annuale 2017;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 7 in data 15/02/2018, è stato approvato il progetto definitivo per i
lavori di completamento della strada comunale denominata “Gardenosa”;




VISTO il progetto esecutivo, concernente i lavori di cui sopra, dell'importo complessivo di €. 250.000,00,
redatto dalla Società ATEC ENGINEERING Società cooperativa con sede in Amantea (CS) 87032 C.F. e P.IVA
02527830786, per l'importo complessivo di €. 250.000,00 con il seguente quadro economico:

DATO ATTO che il progetto di cui sopra, predisposto secondo quanto previsto dall'art. 23 comma 7 del
D. Lgs 50/2016, e dagli articoli da 24 a 32 del d.P.R. 207/2010, si compone dei seguenti elaborati:

I. - Relazione tecnica descrittiva;
II. - Corografia;
III. - Inquadramento planimetrico su carta tecnica regionale;
IV. - Rilievo fotografico dei luoghi;
V. - Intervento di progetto;
VI. - Dettagli planimetrici e sezioni di intervento;
VII. Segnaletica stradale;
VIII. Piano di sicurezza e di coordinamento
IX. - Cronoprogramma;
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X. Fascicolo dell'opera;
XI. Layout cantiere;;
XII Capitolato Speciale d'appalto;
XIII Costi diretti della sicurezza;
XIV Costi speciali della sicurezza;
XV Elenco dei prezzi unitari;
XVI Computo metrico estimativo;
XVII Incidenza manodopera;
XVIII Quadro economico.
VISTO il D.Lgs 50/2016;
ATTESO che il progetto è stato sottoposto a verifica, come previsto dall'art. 26 D.Lgs. 50/2016, con
rapporto conclusivo conservato agli atti;
VISTO che l'opera in oggetto è prevista nel Programma triennale dei lavori pubblici;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTI gli allegati pareri favorevoli sulla presente proposta di deliberazione, espressi in conformità all'art.
49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 dal Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica,
e dal Responsabile del servizio di ragioneria e finanziario, in ordine alla regolarità contabile;
VISTO il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, e successive modifiche ed

integrazioni;

CON VOTAZIONE UNANIME, resa per alzata di mano
DELIBERA
1.
2.
3.
4.

DI ASSUMERE le premesse quali parti integrali e sostanziali del presente provvedimento;
DI APPROVARE il progetto esecutivo dei lavori di di completamento della strada comunale denominata
“Gardenosa”, per un importo presunto dei lavori di € 182.534,03 oltre ad €. 2.126,96 per oneri della
sicurezza, nell'ambito del quadro economico di € 250.000,00, composto dagli elaborati esposti in premessa;
DI DARE ATTO che gli elaborati progettuali vengono conservati agli atti del Comune;
DI DARE ATTO che al finanziamento dell'opera si farà fronte con un mutuo di pari importo da contrarre
con la Cassa depositi e Prestiti e da finanziare con il contributo regionale quindicennale di € 15.000,00,
concesso al Comune di Limbadi, ai sensi delle L.R. 24/87 e 47/2011, con il Decreto del Dirigente Generale
della Regione Calabria n. 976 del 28/07/2016, e per la restante somma con fondi del bilancio comunale già
previsti nel bilancio di previsione.
SUCCESSIVAMENTE,
ATTESA l'urgenza dell'esecuzione della predetta deliberazione;
LA GIUNTA COMUNALE
CON VOTI UNANIMI, espressi nei modi di Legge;

DELIBERA
Di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e ss.mm.ii.
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
V

ista la Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale con oggetto:

Legge

Regionale

n.

24/87

e

Legge

regionale

n.

47/2011

–

Cofinanziamento

“Completamento

della

strada

della

strada

comunale denominata “Gardenosa”- Importo € 250.000,00 - Approvazione progetto esecutivo.;

V

isto l'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il responsabile del Servizio

Limbadi, lì 20/04/2018

F.to FRANCESCO MAZZITELLI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
V

ista la Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale con oggetto:

Legge

Regionale

n.

24/87

e

Legge

regionale

n.

47/2011

–

Cofinanziamento

“Completamento

comunale denominata “Gardenosa”- Importo € 250.000,00 - Approvazione progetto esecutivo.;

V

isto l'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla regolarità tecnica e contabile.

Limbadi, lì 23/04/2018

Il responsabile del Servizio

F.to GIOVANNI FRANCESCO AGOSTINO
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D
Il Sindaco

el che il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

F.to MORELLO GIUSEPPE

Il Segretario Comunale

F.to SEGR. BIANCO VITTORIO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Il Segretario Comunale
SEGR. BIANCO VITTORIO

Deliberazione della Giunta Comunale N. 31 del 26/04/2018

