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Deliberazione della GIUNTA COMUNALE

OGCìETTO; "Completamento dell'area attrezzata per la sosta camper in località Prati di Mezzo e
miglioramento dell'accessibilità dell'Ostello della gioventù nel centro storico" - L. R. 4/2006
art. 175 "Fondo unico regionale per il turismo" e D.G.R. 912/2008 - Programma
Appennino, risorse stanziate per la concessione di contributi integrativi ai Comuni ammessi
a contributo con Det.ne Dir.le C0409 del 24/02/2010.

Approvazione Progetto Defìnitivo e Rinnovo dell'Atto di Impegno a favore della Regione
Lazio. CUP B75H19000030006

L'anno ciuemiladiciannovc, il giorno undici del mese di marzo alle ore 9.00. in Picinisco e nell'apposita
sala delle adunanze, convocala dal Sindaco nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale

1 P l_aJÌ
SCAPPATICCI N4arco Sindaco 1 X ! ij
lÒNTA Simone Vice Sindaco i'x il
lÀCÒBÒNÈ Fabio Assessore j' X i II
Assume la Presidenza il Sindaco Marco Seappatieei

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Antonietta Fabrizio

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 del Responsabile del Servizio LL.PP. e Manutenzioni avente ad oggetto; -
- "Completamento dell'area attrezzata per la sosta eamper in località Prati di Mezzo e miglioramento
dell'accessibilità dell'Ostello della gioventù nel centro storico" - L. R. 4/2006 art. 175 "Fondo unico
regionale per il turismo" e D.G.R. 912/2008 - Programma Appennino, risorse stanziate per la
concessione di contributi integrativi ai Comuni ammessi a contributo con Det.ne Dir.le C0409 del
24/02/2010. Approvazione Progetto Definitivo e Rinnovo dell'Atto di Impegno a favore della Regione
Lazio - munita dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n.
267/2000. resi rispettivamente dal responsabile del servizio LL.PP.. Areh. Marco lonta. e dal responsabile
del .ser\izio eontabile-lìnanziario. D.ssa Monia Gargano, tutto allegato al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale:

CONSIDERATO che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

CON VOTI favore\ oli unanimi espressi ed accertati nelle forme di legge

DELIBERA

DI APPROVARE integralmente la proposta succitata che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto, munita dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18
agosto 2000 n. 267;

DI DICHIARARE con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4. del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;



PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: "Completamento dell'area attrezzata per la sosta camper in località Prati di
Mezzo e miglioramento dell'accessibilità dell'Ostello della gioventù nel centro
storico" - L. R. 4/2006 art. 175 "Fondo unico regionale per il turismo" e D.G.R.
912/2008 - Programma Appennino, risorse stanziate per la concessione di
contributi integrativi ai Comuni ammessi a contributo con Det.ne Dirle C0409
del 24/02/2010. Approvazione Progetto Definitivo e Rinnovo dell'Atto di
Impegno a favore della Regione Lazio. CUP B75H19000030008

Parere di regolarità tecnica ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 sulla proposta di deliberazione G.C.
Il Responsabile del servizio lavori pubblici e manutenzioni dichiara parere favorevole di regolarità tecnica,
ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000.
Picinisco, 08/03/2019

F.to II Responsabile Del Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni
Arch. Marco lonta

Parere di regolarità contabile ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 sulla proposta di deliberazione G.C.
Il Responsabile del servizio economico-finanziario dichiara parere favorevole di regolarità contabile, ai
sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000.
Picinisco, 08/03/2019

F.to II Responsabile Del Servizio Economico-Finanziario
Dott.ssa Monia Gargano

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la noia della Regione Lazio prol. n. 0660077 dei 23.10.2018. acquisita da questo Ente al prot. n. 5121
del 24.10.2018. con la quale viene comunicato che. in riferimento alLintervento denominato "Intervento di
potenziamento delle strutture ricetti\e comunali e riqualificazione di un'area da destinare al parcheggio e la
sosta dei camper nel comune di Picinisco con adeguamento alle \ igenti normative in materia di sicurezza,
igienico-sanitarie e LL.RR. 59/85 e 2/93" con Det.ne Dirle CI0224 del 08/08/2018. concernente l'utiliz.zo e
il riparto delle economie del Fondo per la concessione di un contributo integrativo a favore dei comuni
benelìciari di cui alla Det.ne Dir.le C0409 del 24/02/2010. è stato concesso al comune di Picinisco un

contributo di f 30.434.78 pari al 90% del costo dell'investimento(F 33.816.42). al netto della quota di
cofmanziamento comunale non inferiore al 10%(E 3.381.64):
Visto il Progetto di Fattibilità fecnica Economica per il "Completamento dell'area attrezzata per la sosta
camper in località Prati di Mezzo e miglioramento dell'accessibilità dell'Ostello della gioventù nel centro
.storico" dell'importo complessivo di € 33.816.42 predisposto dall'Ufficio LL.PP. Comunale approvato con
determinazione n. 28 del 18.01.2019:

Vista la nota regionale prot. 0123161 del 15-02-2019 di richiesta di presentazione della documentazione
delìnitiv a entro trenta giorni dalla ricezione della nota:
Vista la determinazione n. 88 del 01.03.2019 con la quale è stato affidato l'incarico professionale di
progettazione delìnitiva ed esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione, la direzione lavori, misura e contabilità per i lavori in oggetto all'lng. Sandro Nardelli iscritto
all'Ordine degli Ingegneri della Prov incia di Prosinone al n. 1149. con studio professionale nel Comune di
Isola del Liri in Via Garibaldi 16:

Visto il progetto Definitivo elaborato dall'Ing. Sandro Nardelli acquisito in data 08.03.2019 al prot. 1180 per
un importo complessivo di € 33.816.42 ed avente il seguente quadro economico:



LAVORI idi CUI oiKTi per la sicurc/./a non sou^ctu a nbasso L 1.38.3.15) 27.663,02 €

1 .avori a base d'asta 26.2'^0,S7 c

Importo per l'attuazione dei Piatii ili .Sicurezza L.38.3.15 6

SOMME A DISPOSIZIONE

Spese tecniche per projecttazione, D.I.L., GSP e GSL 1.800,00 E

Gassa previdenziale 4" n 72.00 E

Lavori in economia per opere di compietatnento e tìnitura 751.48 E

Oneri di cui all'art. 113 del D.Lj>s. n. 50/2016 276.63 E

L\'..\. 10" 1. sui lavori 2.841.45 E

L\'..\. 22" CI spese tectiiche e cassa 411.84 E

Totale somme a disposizione 6.153,40 € 6.153,40 €

IMPORTO TOTALE PROGETTO 33.816,42 €

c composto dai seguenti elaborati:
i;iaburalo 01 Rlil.AZiONII DIÌSCRi n IVA il QUADRO ECONOMICO

EialioraloO: COMI'U IO METRICO ESTIMATIVO. EEENCO PREZZI E ANALISI Di;i PREZZI

i;iaboraio().> SITJDIO DI PRICEATTIUIEITÀ AMIÌIENTALE
i;iaboraio04 INDICAZIONI E PRESCRIZIONI PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA . STIMA ONERI

SICURI-ZZA

i;iaborato05 DISCIPLINARE PRESTAZIONALE DEGLI ELEMENTI TECNICI. CRONOPROGRAMMA LAVORI

l AV. N I INQUADRAMIiNTO TERRnORIALE PLANIMETRIA DI RILIEVO DELL'AREA RILIEVI

lOrOGRAElCI

TAV. N. 2 PLANIMI-TRIA DELLO STATO DI PROGE ITO - PARTICOLARI COSTRU I I IVI

N'isto il \ orbale di veri fica redatto dal responsabile del procedimento, arch. Marco lonta. ai sensi
dell'art. 26 eotnma 3 del D.lgs 50/2016:
Msto l'atto di itnpegno a favore della Regione Lazio, approvato dal Comune di Picinisco con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 23.11.2009:

Considerato che il bilancio comunale 2019-2021 è in corso di formazione:

Visto r art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267:

PROPONE

1.

T

3.

6.

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

Di approvare il progetto definitivo elaborato dall'Ing. Sandro Nardelli acquisito in data 08.03.2019 al

prot. 1180 per un importo complessivo di € 33.816.42 con il quadro economico e gli elaborati riportati in
premessa:

Di rinnovare l'atto di impegno con la Regione Lazio, già approvato dal Comune di Picinisco con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 23.11.2009 a garanzia delle obbligazioni ivi contenute e
della corretta esecuzione dell'intervento (allegato A):
Di dare atto che l'intervento graverà sul capitolo 20021/0 del bilancio comunale in corso di definizione
ed è finanziato per la quota di fc" 30.434.78 pari al 90% del costo deH'inwstimento mediante contributo
regionale e per la quota di E 3.381.64 pari al 10% del costo dell'investimento mediate fondi comunali:
Di nominare l'Arch. Marco lON LA Responsabile del Procedimento:
Di dare mandato all'Ufficio LL.i'P. per lutti gli adempimenti consequenziali all'adozione del presente
atto.



Il presente \ erlrale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

fio SCAPl'AUCCI MARCO

IL SEGRETARIO COMUNALE

fio Dotl.ssa FABRl/IO MARIA AN rONli: ! l A

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ON LINE E COMUNICAZIONE Al CAPIGRUPPO

(Arf. 32 L.18/06/20()9 n. 69 e Art. 125 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267)

N. \Vo Reuistro di i'ubbiicazione.

Si certifica che questa deliberazione, in data sensi dell'art. 32 della Legge
18/06/2009 n. 69. viene pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni con.secutivi.
Si dà atto che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 125 del T.U.L.L. 18/08/2000 n. 267 viene
trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari. ,

V  - -

• "t- di l-v- -

SABILE

NA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Lì

SPON


