COMUNE DI MONTEFORTE CILENTO
(Provincia di Salerno)

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 20
del 29/02/2012
OGGETTO:

LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO
DELL’IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE ALLA
LOCALITA’ GAVATI. 2° STRALCIO. APPROVAZIONE
PROGETTO
TECNICO
ESECUTIVO.
RICHIESTA
DEVOLUZIONE
MUTUO
CASSA
DD.PP.
DI
EURO105.930,00 POS. N. 4519185.

L'anno duemiladodici il giorno VENTINOVE del mese di FEBBRAIO alle ore 9.30
nella sala delle adunanze della Casa Comunale, regolarmente convocata, si è riunita la
Giunta Comunale con la presidenza del sig. Antonio MANZI nella sua qualità di
Sindaco pro-tempore.

Risultano
1 Antonio
2 Bernardo
3 Mario
5 Teresa

MANZI
MOTTOLA
GIORDANO
SANTALUCIA

Sindaco
Vice – Sindaco
Assessore
Assessore
TOTALE

presenti
X
X

assenti:

X
X
3

1

Partecipa il Segretario Comunale Capo dr. Giovanni AMENDOLA
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare sull'argomento
di cui all'oggetto, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:
1. il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica :
2. il responsabile del servizio di ragioneria in ordine alla regolarità contabile ai sensi
dell’art.49, comma 1, del T.U.E.L. D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267,
hanno espresso parere Favorevole=== (vedi all’interno)
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Segue  n. 20

del 29/02/2012
IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE

PREMESSO:
Che nel programma triennale delle opere pubbliche, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del
28/09/2011, esecutiva nelle forme di legge, è stato inserito l'intervento relativo al COMPLETAMENTO IMPIANTO
SPORTIVO POLIVALENTE ALLA LOCALITA' GAVATI;
Che questo Ente è beneficiario di un contributo da parte della Regione Campania ai sensi della L.R. 42/79 – Es. Fin.
2005, giusto Decreto Dirigenziale n. 741 del 07/06/2010 per il completamento degli impianti sportivi alla Località Tiro a
Segno;
Che questo Ente intende destinare detto finanziamento al COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO
DELL’IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE ALLA LOCALITA' GAVATI – II stralcio, in quanto lo stesso non è
stato possibile adeguarlo con successivi finanziamenti della L.R. 42/79 per la ridotta capacità di indebitamento dell’Ente in
seguito alle nuove condizioni poste dalla CDP;
Che l’ATP costituita dall’Ing. G. De Blasis-A. Corradino- Arch. Carmine De Blasis, già progettista dell’intervento
finanziato ha redatto il progetto esecutivo dell’opera in argomento;
Che il progetto esecutivo è stato sottoposto alla procedura di verifica e validazione prevista dall’art. 47 del
Regolamento approvato con DPR 207/2010;
Che il progetto stesso si compone dei seguenti elaborati:
1Relazione Tecnica;Quadro Economico; elaborati Grafici Stoto di Fatto e di progetto; Elenco Prezzi e Analisi nuovi
prezzi; Computo Metrico; Stima dei Costi della Sicurezza; Incidenza manodopera; Piano di Sicurezza e
Coordinamento; Piano di manutenzione; Capitolato Speciale di Appalto; Schema di Contratto; Cronoprogramma dei
lavori.
VISTO il progetto sopramenzionato nel quale si evidenzia una spesa complessiva di Euro 105.930,00 così ripartita:
a) Importo per l'esecuzione delle lavorazioni, compresi oneri per la sicurezza
Euro
A Misura
A Corpo
In Economia

0,00
67´573,74
0,00
67´573,74

Totale Lavorazioni
b) Importo per l'attuazione dei piani di Sicurezza

Euro
A Misura
A Corpo
In Economia

0,00
546,58
0,00
546,58

Totale Sicurezza
c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:
Euro
c1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto
c2) Rilievi, accertamenti e indagini
c3) Allacciamenti a pubblici servizi
c4) Imprevisti
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0,00
3´378,69
0,00
2´469,20
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c5) Acquisizione aree o immobili
c6) Accantonamento di cui all'art. 26 c. 4 legge 109/94
c7) Spese tecniche relative a: progettazione, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti
c8) Spese per attività di consulenza o di supporto
c9)Eventuali spese per commissioni giudicatrici.
c10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche
c11) Spese per accertamenti di laboratorio, collaudi, ecc.
c12) IVA ed eventuali altre imposte
Totale Somme a Disposizione
SOMMANO

0,00
0,00
18´244,91

1´351,47
0,00
0,00
1´689,34
11´222,65
38´356,26
105´930,00

Che il Responsabile del Procedimento, previa verifica, ha ritenuto il progetto in argomento meritevole di approvazione
in quanto rispondente alle esigenze da soddisfare ed alla normativa di settore;
RILEVATO
Che l'approvazione del progetto in esame è atto di competenza della Giunta municipale avendo il Consiglio già
approvato il bilancio nel quale il presente intervento risulta inserito;
Il Funzionario Istruttore
f.to Ing. Angelo VERTULLO
********************************

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la relazione istruttoria;
Reso il seguente parere di regolarità tecnica ai sensi del D.Lgs. 267/2000: "parere favorevole"
PROPONE
Di adottare la seguente deliberazione:
APPROVARE, come in effetti approva il progetto esecutivo, redatto da Ing. G. De Blasis-A. Corradin Arch. Carmine
De Blasis - (A.T.P.), relativo al COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO SPORTIVO
POLIVALENTE ALLA LOCALITA' GAVATI – II stralcio.
PRENDERE ATTO che il progetto di cui sopra si compone degli elaborati elencati nella relazione istruttoria;
PRENDERE ATTO altresì che la spesa presunta per l’intervento va coperta con devoluzione di
un mutuo con la Cassa DD.PP.;
RITENUTO di poter utilizzare le disponibilità accertate sul seguente mutuo:
- mutuo di € 105.930,00 - posiz. 4519185 - residui per € 105.930,00;
RICHIEDERE alla Cassa Depositi e Prestiti la devoluzione della disponibilità esistente sul mutuo concesso a
condizione ordinaria al fine di finanziare l'importo di € 105.930,00 necessario per il finanziamento del progetto
esecutivo del COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE ALLA
LOCALITA' GAVATI – II stralcio - che rimangono invariate le condizioni degli ammortamenti originari rinegoziati
dei mutui indicati in premessa e di rinunciare a qualsiasi facoltà di richiedere variazioni dopo la concessione del
finanziamento oggetto della devoluzione di cui al presente provvedimento;
RICHIEDERE alla Regione Campania l'emissione del decreto devolutivo;
Via Orto delle Castagne
Telefono: 0974 996006 – Fax: 0974 996210
C.F.84000750657 - P.I.V.A.00776040651
E-Mail commonteforte@tiscali.it WEB: www. montefortecilento.cst.sa.agoramed.it

3

COMUNE DI MONTEFORTE CILENTO
(Provincia di Salerno)

Segue  n. 20

del 29/02/2012

DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Tecnico di mettere in atto tutte le ulteriori attività occorrenti per
addivenire alla realizzazione dell’intervento ivi compreso l’impegno della spesa.
Il Responsabile del Servizio
f.to Ing. Angelo Vertullo
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LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la relazione istruttoria;
Vista la proposta di deliberazione del Responsabile del Servizio e ritenuta la stessa meritevole di
accoglimento;
Visti:
→ Il D.lgs. 18/08/2000, n. 267;
→ D.Lgs. 12/04/2006, n. 163;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi del D.Lgs. 267/2000;
A voti unanimi resi nei modi e forme di legge

DELIBERA
1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo nel quale si intende
integralmente riportata e trascritta.
2. di APPROVARE, come in effetti approva il progetto esecutivo, redatto da Ing. G. De Blasis-A. Corradin
Arch. Carmine De Blasis - (A.T.P.), relativo al COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO
SPORTIVO POLIVALENTE ALLA LOCALITA' GAVATI – II stralcio.
3. di PRENDERE ATTO che il progetto di cui sopra si compone degli elaborati elencati nella relazione
istruttoria;
4. di PRENDERE ATTO altresì che la spesa presunta per l’intervento va coperta con devoluzione di mutuo con
la Cassa DD.PP. e di UTILIZZARE le disponibilità accertate sul predetto seguente mutuo:
- mutuo di € 105.930,00 - posiz. 4519185 - residui per € 105.930,00;
5. di RICHIEDERE alla Cassa Depositi e Prestiti la devoluzione della disponibilità esistente sul mutuo concesso
a condizione ordinaria al fine di finanziare l'importo di € 105.930,00 necessario per il finanziamento del
progetto esecutivo del COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE
ALLA LOCALITA' GAVATI – II stralcio - che rimangono invariate le condizioni degli ammortamenti originari
rinegoziati dei mutui indicati in premessa e di rinunciare a qualsiasi facoltà di richiedere variazioni dopo la
concessione del finanziamento oggetto della devoluzione di cui al presente provvedimento;
6. di RICHIEDERE alla Regione Campania l'emissione del decreto devolutivo;
7. di DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Tecnico di mettere in atto tutte le ulteriori attività
occorrenti per addivenire alla realizzazione dell’intervento ivi compreso l’impegno della spesa.
8. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, con votazione separata ed unanime.

**********************************************************************************
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arere FAVOREVOLE del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica ai
sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U.E.L. D.L.gsv.18.08.2000 n. 267.
Monteforte Cilento, 29/02/2012
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- f.to ing. Angelo VERTULLO arere FAVOREVOLE del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità contabile ai
sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U.E.L. D.L.gsv.18.08.2000 n. 267.
Monteforte Cilento, 29/02/2012
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- f.to Pasquale SANGIOVANNI -
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Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Antonio MANZI
f.to AMENDOLA dr. Giovanni
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. D.L.vo 18.08.2000, n. 267, viene affissa a
questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to AMENDOLA dr. Giovanni

Lì 01/03/2012

EVENTUALE RICHIESTA DI RIESAME O CONTROLLO
La presente deliberazione viene inviata all’esame/controllo del DIFENSORE CIVICO a richiesta dei
consiglieri comunali, ai sensi dell’art.127, comma 1, del T.U.E.L. D.L.vo 18.08.2000, n. 267;
Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
- AMENDOLA dr. Giovanni ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
1. E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi: dal 01/03/2012 al 15/03/2012
come prescritto dall'art.124 del D. Lgs 267/2000.
2. E' divenuta esecutiva il giorno 29/02/2012.

X

perché senza seguito di reclami;
perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.134, comma 4°, D.L.vo 267/2000);

Lì 01/03/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to AMENDOLA dr. Giovanni
_________________________________________________________________________________
Per copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Lì 01/03/2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to AMENDOLA dr. Giovanni
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