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Deliberazione della GIUNTA COMUNATE

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER IL POTENZIAMENTO
DEI PUNTI DI SOSTA DI MANDRIE E GREGGI IN PROSSIMITÀ DELLE
FONTI NATURALI E DEGLI ABBEVERATOI PRESENTI IN QUOTA
cuP 874HL7000470005 crc Z691EA3CD9

L'anno duemiladiciasette il giorno diciotto del mese di maggio alle ore 14t30, in picinisco e
nell'apposita sala delle adunanze, convocata dal Sindaco nei modi di lqge, si è riunita la Giunta Comunale

P A

SCAPPATICCI Marco Sindaco x

IONTA Simone Vice Sindaco x

IACOBONE Fabio Assessore x

Assume la Presidenza il Sindaco SCAPPATICCI Marco

Partecipa il Segretario C-omunale ARUTA Antonietta

IL PRESIDENTE
Acceftata 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
vrsrA la proposta di deliberazione sull'argomento indicato in oggetto.

vrsrr i pareri espressi ai sensi dell'art. a9 del D.Lgs. 1g ago*o 2000, n.267: '

E in ordine alla regolarità tecnica del responsabire der Servizio

f] in ordine alla regolarità contabile del responsabile di Ragioneria



tA GIUNTA COMUNALE \

PRESMESSO CHE il tenitorio montano del Comune di Picinisco (FR) si estende per circa 1.400 ettari, tra
1.400 e 1.900 metri slm, all'intemo del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, costifiJendo un'area di
rilevante interesse naturalistico ma anche zootecnico, essendo da sempre località di alpeggio estivo per il

_U9{ff. bovino, qvino epaRrino;
VISTAI
la Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 16.12.2016 con la quale è stato approvato lo schema di
accordo per la qualificazione delle attività e delle produzioni zootecniche con il Parco Nazionale Abruzzo

Lazio e Molise, che prevede il potenziamento dei punti di s6ta di mandrie e greggi in prossimita delle fonti
naturali e degli abbeveratoi presenti in quota;
la stipufa della convenzione in data 02.0L.2AL7, con la quale l'Ente Parco si impegna a trasferire al comune
di Picinisco la somma di€. 25.000,00 omnicomprensivo di iva al fine di sostenere le spese di progettazione
ed esecuzione dei lavori in oggetto;
CONSIDERATO che con determinazione n. 100 del t4.04.20L7 è stato affidato l'incarico professionale per

la progettazione definitiva ed esecutiva al geom. MARC IACONELU, con shtdio in via Tumo n. L4,03042
Atina (FR), iscritto al collegio dei geometri ddla provincia di Frosinonen.2027, P.I.0196969950607- C.F.

CNL MRC T3PT4ZILOA;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 12.05.2015 di approvazione del Progetto Definitivo
trasmesso dal professionista in data 08.05.17 ed acquisito al prot. t779 per un importo complessivo di €
25.000,00;
VISTO if progetto esecutivo trasmesso dal tecnico incaricato in data 18.05.17, acquisito al prot. L9t6120L7,
composto dai seguenti elaboraU: TAV.
TAV. No 1 Relazione Tecnica
TAV. No. 2 Piano di Manutenzione dellbpera e delle sue pafti
TAV. No 3 Cronoprogramma lavori
TAV. No 4 Computo Metrico Estimativo
TAV. No 5 Computo oneri della sicurezza
TAV. No 6 Incidenza percentuale Manodopera e Sicurezza
TAV. No 7 Elenco Prezzi
TAV. No I Analisi dei Prezzi

TAV. No 9 Quadro Economico
TAV. No 10 Elaborato grafico esecutivo
TAV. No 11 Capitolato Speciale dAppalto
che di€ 25.000.00 così

VISTO il verbale di Validazione redatto dal resporuabile del prccedimento, arch. Marco Ionta;

Responsabile
in ordine alla

CONSIDERATO che i lavori non prevedono espropri riguardando aree comunali;
AQUISITI i pareri favorevoli sulla proposta della presente deliberazione come espressi dal

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

regofarità contabile ai sensi dall?rt. 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

Per i motivi espressi in premessa e che s'intendono interamente richiamati:

aft. 113 D.Lqs 50/1b
I.V.A. 10o/o sui lavori



Di approvare il progetto esecutivo per il "potenziamento dei puntí di sosta di mandrie e greggi in
prossimità delle fonti naturali e degli abbeveratoi presenti in quota" redatto dal progettista geom. Marc
Iaconelli e trasmesso in data 18.05.17 per un importo complessivo di€. 25.000,00 con il quadro economico
in premessa specificato;

- Di stabilire che liinteruènto sarà interamente finanziato con fondi messi a disposizione dallEnte Parco
come previsto dalla stipula summenzionata e graveranno sulla missione 16.01.1.103 CAP 790.1 del
bilancio corrente;

- Di stabilire che lbpera si configura come un interuento urgente visto l'imminente arrivo della stagione
dell'alpeggio;

- Di dare mandato allUfficio LL.PP. per dare immediatamente corso a tutti gli adempimenti
consequenziali al l'adozione del presente atto;

Successivamente, con separata votazione espressa in forma palese, ad esito unanime il presente atto è
dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. t34, c. 4 del D.Lgs. n.26712000.

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

SERVTZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE
In ordine alla regolarità tecnica del presente atto, esprime parere: FAVOREVOLE

Motivazione:

Picinisco,lì

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

Motivazione:

Picinisco,lì
Il Respon

M



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F/nMarco Scappaticci

IL SEGRETARIO COMUNALE
F/to Dott ss a Antoníetta ARUTA

PUBBLICAZIOI\IE n'€&

Aisensidell'art. l24delD.Lgs. lSagosto2000,n.26T,copiadellapresentedeliberazioneéstata
pubblicata oggi all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

TL SEGRETARIO COMUNALE
f/t o D ott. s s a Ant oni e tta ARUTA

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Picinisco.
IL SEGRETARIO COMUNALE

D ott. s sa Ant oni e tta ARUTA

ESECUTIVITA

La presente deliberazione é divenuta esecutiva il
I Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art.

agosto 2000,n.267;
n Perché resa immediatamente eseguibile (art. 134, corlma 4o, del
Assegnata per I'esecuzione a:

Note:

l34,terzo comma, del D. Lgs. l8

D. Lgs. l8 agosto 2000,n.267);

Picinisco.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssaAntoniettaARUTA

PER COPIA CONFORMN ALL'ORIGINALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
D ott. ssa Antonietta ARUTA

Picinisco,

,,/


