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Delibera n. 33

Del24.04.2019

. _D{i@Iq"ione della GIUNTA COMUNALE 
i

OGGETTO: Approvazione Progetto Esecutivo per i "lavori di messa in sicurezza dello stabile
comunale sito in largo Montano denominato Museo dell'Energia e della sua area di
pertinenza". Legge 14512018 Art. I, comma 107 LEGGE DI BILANCIO Z0lg.
cuP_879c19000030001

L'anno duemiladiciannove, il giomo ventiquattro del mese di aprile alle ore 16.00, in picinisco e
nell'apposita sala delle adunanze, convocatadal Sindaco nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale

P A
SCAPPATICCI Marco Sindaco .{

XIONTA Simone Vice Sindaco
IACOBONE Fabio Assessore X

Assume la Presidenza il Sindaco Marco Scappaticci
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Angela Decina

IL PRESIDENTE

Accertata la validità della presente seduta, dichiara aperti i lavori e sottopone alla Giunta Comunale laproposta di deliberazione sull'argomento in oggetto, corredata dei prescritti pàreri.



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Manutenzioni avente ad oggetto:
Approvazione Progetto Esecutivo per i oolavori di messa in sicurezza dello stabile comunale sito in
largo Montano denominato Museo dell'Energia e della sua area di pertinenza". (Aft. f c. 107-ll2
Legge n.14512018) - 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., Arch. Marco lonta, e dal
responsabile del servizio contabile-finanziario, 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 vorl favorevoli 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 delD.Lgs lg
agosto 2000 n.267;

DI DARE mandato all'Uffrcio LL.PP. per tutti gli adempimenti consequenziali all'adozione del presente
atto;

DI DICHIARARE con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.Lgs 1g agosto 200ó n.267;



OGGETTO:

PROPOSTA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

Approvazione Progetto Esecutivo per i "lavori di messa in sicurezza dello
comunale sito in Largo Montano denominato Museo dell'Energia e della sua
pertinenza". LEGGE 14512018 ART. t, coMMA 102 LEGGE Dt BlLANcto 2019
cuP_B79Gt 9000030001

stabile
area di

Parere di regolarità tecnica ex art. 49 del D.Lgs. n.26712000 sulla proposta di deliberazione G.C.
ll Responsabile del responsabile del servizio lavori pubblici e manutenzioni dichiara parere favorevole di
regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 4g del D. Lgs. n.26T120e0.
Picinisco, 2410412019

F.to ll Responsabile Delservizio Lavori Pubblicie Manutenzioni
Arch. Marco lonta

Parere di regolarità contabile ex art. 49 del D.Lgs. n.267t2000 sulla proposta di deliberazione G.c.ll Responsabile del servizio economico-finanziarió dichiara parere favorevole di regolarità contabile, aisensi dell'art. 49 del D. Lgs. n.26712OOO.
Picinisco, 2410412019

F.to ll Responsabire Der servizio Economico-Finanziario
Dott.ssa Monia Gargano

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO
che la Legge di Bilancio 2019 n. 14512018 all'articolo l, comm a l07,ha previsto l,assegnazione aiComuni di contributi per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici epatrimonio comunale;

che con comunicato pubblicato il 2010212019 sul sito Spesa per le opere pubbliche(www'rgs.mef.gov.it) sono stati concessi contributi ai Comuni per la -érru in sicurezza (di cui ai commi107-112 art'l della Legge 30 dicembre 2018, n. 145) e nello specifico al comune di picinisco, in quantocomune con popolazione inferiore ai2000 abitanti, è stato assegnato un contributo pari ad € 40.000,00;
che i Comuni sono tenuti ad iniziare I'esecuzione dei lavori éntro il l5 maggio z1tg,pena la revoca delcontributo;

CONSIDERATO che I'Amministrazione comunale intende realizzare lavori di messa in sicurezza dellostabile comunale sito in largo Montano denominato Museo dell'Energia e della sua orea di perîinenza,.VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 30 del 15.04.201é con la quale è stato approvato ilprogetto di Fattibilità Tecnica ed Economica per i "lavori di messa in sicurezza dello stabile comunale sit,
in largo Montano denominato Museo dell'Energia e della sua areo di pertinenza" redatto dal responsabile
dell'Ufficio LL'PP' Comunale arch. Marco Ionta per la somma complessiva di € 40.000,00;
vISTo il Progetto Esecutivo per I'intervento di lavori di messa in sicurezza dello stabile comunale sito inlargo Montano denominato Museo dell'Energia e della sua orea di pertinenzaredatto dal Responsabiledell'ufficio LL'PP' comunale arch. Marco Ionta composto dai seguenti elaborati:
Relazione Tecnica Illustrativa e Q.E., Disegni architettonici: stato di fatto - progetto, Documentazione
fotograf,rca, computo Metrico Estimativo, Elenco Prczzi, Analisi prezzi,Incidenza Manodopera, oneriSicurezza, cronoprogramma' capitolato Speciale d'Appalto, Schema contratto, piano di Manutenzionedell'Opera;
ed avente il seguente euadro Economico:



IMPORTO DEI LAVORI € 35.971.23
di cui sossetti a ribasso d'asta € 1.416.45
SOMME A DISPOSIZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE
Progettazione, direzione lavori e contabilità interna
Art. 113 del D.Lss 5012016 € 431.6s
IVA sui lavori 10%o € 3.597.r2
TOTALE SOMME A DISPOSZIONE DELL'AMM/NE € 4.028.77

TOTALE IMPORTO INTERVENTO € 40.000.00

RITENUTO doversi procedere all'approvazione del Progetto Esecutivo predisposto dall'ufficio LL.PP.
comunale;
VISTO il verbale di verifica del progetto redatto ai sensi dell'art. 26 del D,Lgs 5012016:
ACQUISITO il parere favorevole del responsabile dell'ufficio tecnico comunale - settore OO.LL.PP.. ai
sensi dell'art.49.1o comma, del T.U.O.EE.LL. approvato con D.lgs. n.267 del 18.08.2000;
ACQUISITO il parere favorevole del responsabile del servizio di ragioneria, in merito alla regolarità
tecnico - contabile della presente deliberazione, nonché alla copertura frnanziaria, ai sensi dell'art .49, lo
comm4 del T.U.O.EE.LL. approvato con D.lgs. n.267 del 18.08.2000;
VISTO il D.Lgs n.267120001'

VISTO il D.Lgs n.5012016;

DELIBERA

I . Le premesse fanno parle integrante e sostanziale della presente deliber azione;
2. Di approvare il Progetto Esecutivo per i "lavori di messa in sicurezza dello stabile comunale

Montano denominato Museo dell'Energia e della sua area di pertinenza" redatto dal
dell'Ufficio LL.PP. Comunale arch. Marco Ionta come da Q.T.E. di seguito riportato :

sito in largo
responsabile

IMPORTO DEI LAVORI € 35.971.23
di cui soggetti a ribasso d'asta € 1.416,45
SOMME A DISPOSIZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE
Progettazione, direzione lavori e contabilità interna
Art. 113 del D.Les 5012016 € 431,65
IVA sui lavori l0oó € 3.s97.12
TOTALE SOMME A DISPOSZIONE DELL'AMM/NE € 4.028.77

TOTALE IMPORTO INTERVENTO € 40.000.00

3. Di stabilire che alla copertura frnanziaria della spesa di € 40.000,00 del
contributo del Ministero dell'Interno Legge l45l20lg articolo 1, comma

presente atto si provvederà con
t07:

A
l.

5.

Di dare atto che il RUP è l'Arch. Marco Ionta:
Di dare atto che la suddetta opera pubblica riguarda la messa in sicurezza di un immobile comunale ed è
pienamente rispondente alle finalità previste dalle risorse finanziarie assegnate;
Di dare atto che la spesa è imputata sul cap. 2001 1 .4 del bilancio comunal e 2019;
Di dare atto che la suddetta opera pubblica riguarda la messa in sicurezza di un immobile comunale ed e
pienamente rispondente alle finalità previste dalle risorse finanziarie assegnate;
Di dare mandato all'Ufficio LL.PP. per tutti gli adempimenti .onr.qu.iriali all'adozione del presente
atto.

6.
-

8.



Il presente verbale viene letto, appfovato e sottosclitto.

IL PRESIDENTE
f/to SCAPPATICCI MARCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f/to Dott.ssa DECINA ANGELA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ON LINE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
(Art.32 L.1810612009 n. 69 e Art. 125 del T.U.E.L. 18/08/2000 n.267)

N. QJS3 Registro di Pubblicazione.

Si certifica che questa deliberazione, in Autuifll$r.?Úpui sensi dell'art. 32 dellalegge
1810612009 n.69, viene pubblicata all'Albo Pretorio on
Si dà atto che la presente deliberazione, ai sensi dell'art.
trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
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l5 giorni consecutivi.
T.U.E.L. 18/08/2000 n.267 viene
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