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Deliberazione

n°

48

Comune di ACQUAVIVA D’ISERNIA
Provincia di Isernia
Originale di DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

COMUNALE

Oggetto: Contributi ai comuni ex art.30 del “Decreto Crescita” (34/2019). Nomina Rup.

L’anno duemiladiciannove il giorno sedici del mese di ottobre, alle ore 17,30 in cont.,
nella sala delle adunanze del Comune suintestato, ritualmente convocata, la Giunta
Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

1 Francesca Petrocelli
2 Melichino Petrocelli
3 Ida Petrocelli

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
TOTALE

Presenti Assenti
X
X
X
2
1

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa Sara Mollichelli, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco/Presidente Sig.
Francesca Petrocelli ,

Sindaco, aperta la seduta passa alla trattazione

dell’argomento in oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
- che l’amministrazione Comunale di Acquaviva d’Isernia è beneficiaria di una concessione di finanziamento
di €. 50.000,00 da parte del Ministero dello Sviluppo Economico nell’ambito del D.L. n.34 del 30.04.2019 –
Decreto Crescita “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”
convertito dalla L. n. 58 del 28.06.2019;
- che a tal fine l’Ufficio Tecnico con determina n. 39 del 26.09.2019 ha incaricato di redazione del progetto
esecutivo, direzione lavori e sicurezza all’arch. Antonio Antonelli;
Visto il progetto esecutivo datato Marzo 2019 dell'importo complessivo di €. 50.000,00 con il seguente quadro
economico:
A) LAVORI
a1) Importo per l’esecuzione delle lavorazioni

€. 34.200,00

di cui oneri per la Sicurezza

€.

Importo totale lavori

€. 35.000,00

800,00

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante
b1) Spese Tecniche
CNPAIA 4% su B1

€ 9.500,00
€

380,00

b2) Incentivi per funzioni tecniche (Art.113, c.2, D.Lgs.50/2016)
massimo 2%

€. 700,00

b3) IVA 10% di A

€. 3.500,00

b4) Imprevisti (massimo 5% di A)

€.

Importo totale somme a disposizione
Totale Spesa Progetto (A+B)

920,00

€. 15.000,00
€. 50.000,00

Visto il verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo, predisposto in data 24.09.2018 dal
Responsabile del Servizio Tecnico Comunale, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 art.
26 e s.m.i.;
Ritenuto di dover procedere alla approvazione del progetto esecutivo dei lavori di “messa in sicurezza del
patrimonio comunale, dando atto che le opere di canalizzazione del vallone della Fonte verranno eseguite ad
avvenute autorizzazioni di legge;
Visto il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
Attesa la propria competenza ai sensi del T.U. n. 267/2000 e s.m.i.;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;
Visto altresì la competenza della Giunta Comunale per l'approvazione dei Progetti Esecutivi;
Riconosciuta la rispondenza degli elaborati tecnici e progettuali alle finalità che questa Amministrazione
intende perseguire e ritenuto pertanto di approvarli in ogni loro parte;
Ritenuto necessario di provvedere in merito;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi da parte dei responsabili dei servizi interessati ai sensi
del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267;
Con voti unanimi
DELIBERA

1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di approvare il progetto esecutivo redatto dall’arch. Antonelli, datato Marzo 2019 per la messa in
sicurezza del patrimonio comunale per l’importo di €. 50.000,00 con il seguente quadro economico:
A) LAVORI
a1) Importo per l’esecuzione delle lavorazioni

€. 34.200,00

di cui oneri per la Sicurezza

€.

Importo totale lavori

€. 35.000,00

800,00

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante
b1) Spese Tecniche
CNPAIA 4% su B1

€ 9.500,00
€

380,00

b2) Incentivi per funzioni tecniche (Art.113, c.2, D.Lgs.50/2016)
massimo 2%

€. 700,00

b3) IVA 10% di A

€. 3.500,00

b4) Imprevisti (massimo 5% di A)

€.

Importo totale somme a disposizione
Totale Spesa Progetto (A+B)

920,00

€. 15.000,00
€. 50.000,00

3. di nominare RUP il Responsabile del Servizio Tecnico Geom. Giuseppe Leva;
4. di dare atto che la spesa per la realizzazione dell’intervento verrà integralmente prevista sull’apposito
capitolo del redigendo bilancio di previsione;
5. di stabilire che le successive incombenze finalizzate a dare esecutività alla presente deliberazione saranno a
carico dell’Ufficio Tecnico Comunale;
7. di rendere, con separata ed unanime votazione favorevole, il presente atto immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del TUEL n. 267/2000.

Pareri ex D. Lgs. 267/2000:
Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica……………………………...
Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile……………………………
Visto: si attesta la copertura finanziaria……………………………………………………………

Il Resp. Servizio Tecnico
Geom. Giuseppe Leva
Il Resp. Servizio Finanziario
Dott.ssa Rosalba Zanca
Il Resp. Servizio Finanziario
Dott.ssa Rosalba Zanca

Approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
Francesca Petrocelli
Il Segretario Comunale
Sara Mollichelli
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA:
che la presente deliberazione:
è stata affissa all’albo pretorio comunale il 30.10.2019 per rimanervi 15 giorni consecutivi (art.
124, comma 1, D. Lgs. 267/2000).
è stata trasmessa, con elenco Prot. n°2645 in data 30.10.2019 i capigruppo consiliari (art. 125,
D.Lgs. 267/2000).
Dalla Residenza comunale, il 30.10.2019
Il Responsabile del Servizio:
Francesca Petrocelli
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:
è divenuta esecutiva il giorno...............................................
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000).
è stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, D.Lgs. 267/2000, per 15
giorni consecutivi dal................al.....................
Dalla Residenza Comunale, il....................................................
Il Responsabile del Sevizio
.........................................................
La presente copia è conforme all’originale depositato in atti.
Acquaviva d’Isernia, 30.10.2019
Il Responsabile del Servizio Amministrativo.
Francesca Petrocelli

