
COMUNE di PICINISCO

Provincia di PROSINONE

] ORIGINALE

Delibera n. 39 del Registro

del 26.06.2015

Deliberazione della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: L.R. n. 72/8(1. Richiesta contributo per il miglioramento strutturale e funzionale

della viabilità interna comunale. CUP B77III 100152(1006.

L'anno duemilaquindici il giorno ventisei del mese di giugno alle ore 12.00, in Pietrisco e nell'apposita

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

SCAPPATICCI Marco

IONTA Simone

IACOBONE Fabio

Sindaco

Vice Sindaco

Assessore

P

X

X

X

A

Assume la Presidenza il Sindaco SCAPPATICCI 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 tfl proposta di deliberazione sull'argomento indicato in oggetto.

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

Q in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del Servizio

.. I in ordine alla regolarità contabile del responsabile di Ragioneria

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Sii,: i\larc(

IL SEGRETARIO COMUNALE

Datt.su Antonietta ARUTA

i

PUBBLICAZIONE n° (»r

Ai sensi dell'art 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, copia della presente deliberazione é stata
pubblicala oggi all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

Picinisco,
2 6 GIÙ. 2015

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Claudio Perella

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione e divenuta esecutiva il :

□ decorsi dicci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, terzo comma, del D. Lgs. 18

agosto 2000, n. 267;

Picinisco,

ILRESPONSAMLE DELL'ALBO

Sig. Claudio Pere-Ila



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

VISTO il progetto preliminare predisposto dall'Uffìcio Lavori Pubblici e Manutenzione per il

miglioramento strutturale e funzionale della viabilità comunale;

RITENUTO necessario provvedere alla richiesta di finanziamento alla REGIONE LAZIO,

attraverso la L.R. n. 72/80;

CONSIDERATO che il progetto preliminare relativo al miglioramento strutturale e

funzionale della viabilità interna comunale prevede la realizzazione delle opere di che

trattasi per una spesa presuntiva di € 300.000,00;

VISTA la legge regionale n. 72/80;

CONSIDERATO che l'opera in oggetto è inserita nel Programma Triennaledei lavori pubblici;

VISTO il D.Lgs 163/2006 e il relativo regolamento di attuazione DPR 207/2010;

AQUISITI i pareri favorevoli sulla proposta della presente deliberazione come espressi dal

Responsabile del Servizio interessato in ordine della regolarità Tecnica e dal Responsabile

di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile ai sensi dall'ali. 49 del D.Lgs. 18 agosto

2000 n. 267;

VISTO l'art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

CON VOTAZIONE unanime legalmente resa.

DELIBERA

1. DI APPROVARE il progetto preliminare per il miglioramento strutturale e funzionale

della viabilità interna comunale con un costo complessivo di € 300.000,00 come da quadro

economico di seguito riportato:

A

B

Importo totale dei lavori

Per lavori da sottoporre a ribasso d'asta

Per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

Somme a disposizione dell'amministrazione

Spese Tecniche

Cassa previdenziale

Indagini relazione geologica e geotecnica

Collaudo statico

Imprevisti

Oneri di cui all'art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006

I.V.A. 10% sui lavori

I.V.A. 22% spese tecniche e cassa

Spese per autorità di vigilanza e di istruttoria G.C.

Totale somme a disposizione

TOTALE GENERALE PROGETTO

208.000,00 €

18.000,00 €

27.120,00 €

1.084,80 €

3.500,00 €

1.500,00 €

9.005,14 €

2.260,00 €

22.600,00 €

6.205,06 €

725,00 €

74.000,00 €

226.000,00 €

74.000,00 €

300.000,00 €

2. DI RICHIEDERE, ai sensi della legge regionale 72/80, il finanziamento di € 300.000,00
per il miglioramento strutturale e funzionale della viabilità interna comunale;

DI DICHIARARE dopo separata ed unanime votazione legalmente resa, il presente atto
immediatamente esecutivo ai sensi dell'ari. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n
267.

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

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

Motivazione:

Picinisco, lì

II Responsabile dell'Ufficio

Marco Iont

SERVIZI FINANZIARI
*

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

Motivazione:

Picinisco, li

II Responsabile dell'Ufficio

rgano


