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L'anno duemilaquindici il giorno dodici del mese di maggio alle ore 17.00, in Picinisco e nell'apposita sala

delle adunanze, convocata dal Sindaco nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale

SCAPPATÌCCI Marco

IONTA Simone

IACOBONE Fabio

Sindaco

Vice Sindaco

Assessore
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X
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X

Assume la Presidenza il Sindaco SCAPPATÌCCI Marco

Partecipa il Segretario Comunale ARUTA Antonietta

IL PRESIDENTE

Accertata la validità della presente seduta, dichiara aperti i lavori e sottopone alla Giunta Comunale la

proposta di deliberazione sull'argomento in oggetto, corredata dei prescritti pareri.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sull'argomento indicato in oggetto.

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del DXgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Q in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del Servizio

Q in ordine alla regolarità contabile del responsabile di Ragioneria

PER COPIA CO

, 1 2 MA6. 2015

ALL'ORIGINALE

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Claudio Perella

PUBBLICAZIONE n°

Ai sensi dell'alt. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, copia della presente deliberazione é stata

pubblicata oggi all'Albo Pretorio del ComujagiHggsl.S giorni consecutivi.

Picinisco, 1 2 MAG. 2015
IL RESPONSABILE DELL'ALBO

F.to Claudio Perella

ESE

La presente deliberazione é divenuta esecutiva il :

Q decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, terzo comma, del D. Lgs. 18 agos

2000, n. 267;

Picinisco,

IL RESPONSABILE

DELL'ALBO

F.to Claudio Perella



LA GIUNTA COMUNALE ■

VISTO l'art 18 - comma 9 - del D.L n. 69 del 21.06.2013, convertito con modifiche nella legge

n. 98 del 09.10.2013;

VISTO il D.L. n. 133 del 12.09.2014, convertito in Legge n. 164 dell111.11.2014 che prevede il
finanziamento di una serie di opere a favore dei Comuni aventi una popolazione inferiore a

5.000 abitanti;

VISTO il relativo successivo avviso del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

VISTO il testo della convenzione, tra l'ANCI ed il Ministero, datata 05/03/2015 e pubblicata

sulla G.U.R.I n. 97 del 28/04/2014;

VISTO lo schema di disciplinare appositamente predisposto e destinato a regolare i rapporti tra

il Ministero delle Infra strutture e dei Trasporti ed il Comune, nel caso quest'ultimo dovesse

rientrare nel primo programma "NUOVI PROGETTI DI INTERVENTI";
VISTA la propria precedente deliberazione n. 21 del 12.05.2015 con la quale veniva approvato

il progetto definitivo dei lavori di cui all'oggetto;

VISTA la relazione illustrativa del RUP relativa ai lavori in oggetto;

RITENUTO opportuno e necessario realizzare i lavori di cui trattasi e di presentare la richiesta

di contributo finanziario, ai sensi della normativa in oggetto;

AQUISITO il parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione come espresso dal

Responsabile del Servizio interessato in ordine della regolarità Tecnica ai sensi dall'ari. 49 del

D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

DI DARE ATTO che non viene richiesto il parere sulla proposta della presente deliberazione

del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile in quanto il presente atto non

è un impegno di spesa ne una riduzione di entrata;

CON VOTAZIONE unanime legalmente resa.

PARERI ai sensi dell'art. 49,1° comma, del D. Lgs. n. 267/00

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto, esprime parere: FAVOREVOLE

Motivazione:

Picinisco, li

DELIBERA

1.

2.

3.

DI

DI APPROVARE la richiesta di contributo finanziario di Euro 368.174,64 al Ministero

delle Infra strutture e dei Trasporti, a valere sulle risorse stanziate per il Programma

"NUOVI PROGETTI DI INTERVENTI", redatta secondo il modello del quale la presente

delibera è unico Allegato, appositamente predisposto, per il finanziamento della spesa

necessaria per la realizzazione dell'intervento di cui al progetto definitivo approvato con

la propria precedente deliberazione n. 21 del 12.05.2015;

DI NOMINARE l'Arch. Marco IONTA Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 10

del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.;

DI APPROVARE la relazione illustrativa dell'intervento in oggetto e di cui trattasi, a firma

del Responsabile del Procedimento, alla quale sono allegati:

la deliberazione della G.C. n. 21/2015 di approvazione del progetto definitivo dei lavori;

il cronoprogramma dei lavori;

il quadro economico dell'intervento;

DI APPROVARE lo "SCHEMA DI DISCIPLINARE" destinato a regolare i rapporti tra il

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Comune, nel caso quest'ultimo dovesse

rientrare nel programma "nuovi progetti di intervento";

DI IMPEGNARSI a procedere alla pubblicazione del bando di gara o della determina a

contrarre entro il 31.08.2015;

DI DARE ATTO del rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

DI INCARICARE II Sindaco di presentare la richiesta di cui al precedente punto 1), in

nome e per conto del Comune di PICINISCO.

DICHIARARE con successiva unanime votazione il presente atto immediatamente

4.

5.

6.

7.

eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/00.

Il Responsabile dell'Ufficio

Macco Ionta


