
 
COMUNE DI SAN VITO CHIETINO

Provincia di Chieti

C O P I A
____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  104   Del  27-09-2019

Decreto Legge Crescita (D.L. n.34/2019, convertito con L. 58/2019), art. 30: contributi
ai Comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale
sostenibile"  Lavori di manutenzione straordinaria marciapiede, rifacimento linee
acque bianche e messa in sicurezza stradale. Approvazione progetto definitivo

L'anno  duemiladiciannove il giorno  ventisette del mese di settembre alle ore 09:00, presso questa
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

BOZZELLI EMILIANO SINDACO P
Nardone Roberto VICE SINDACO P
CATENARO ANDREA ASSESSORE P
MANCINI GABRIELLA ASSESSORE P
FLAMMINIO ROSALINDA ASSESSORE A

ne risultano presenti n.   4 e assenti n.   1  come indicato nel prospetto sopra riportato.
Assume la presidenza il Signor BOZZELLI EMILIANO in qualità di SINDACO.
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. ERSPAMER ANGELA
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad
esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in
oggetto.

Soggetta a ratifica N
Comunicata alla Prefettura N



La Giunta Comunale

Accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 18/18/2000, n. 267, recante il
“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

Visto l’allegato atto propulsivo avente ad oggetto:

Decreto Legge Crescita (D.L. n.34/2019, convertito con L. 58/2019), art. 30: contributi ai
Comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile"
Lavori di manutenzione straordinaria marciapiede, rifacimento linee acque bianche e messa
in sicurezza stradale. Approvazione progetto definitivo

Visto che sull’atto di cui sopra, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, è stato reso in
senso Favorevole il parere espresso dal competente funzionario comunale;

Condivisi i contenuti dell’atto propulsivo di cui sopra;

Ritenuta l’urgenza e ravvisata la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del più volte citato D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Vista la Legge n. 241/1990;

A voti unanimi, legalmente resi e verificati,

DELIBERA

di approvare e fare propria, ad ogni effetto di legge, l’allegata proposta di deliberazione;1.

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,2.
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, visto l’esito unanimemente favorevole dell’apposita
votazione palese all’uopo espletata.



Ufficio: LAVORI PUBBLICI Assessorato:

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
N.108  DEL 26-09-2019

               Decreto Legge Crescita (D.L. n.34/2019, convertito con L. 58/2019), art. 30:
contributi ai Comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo
territoriale sostenibile"  Lavori di manutenzione straordinaria marciapiede,
rifacimento linee acque bianche e messa in sicurezza stradale. Approvazione
progetto definitivo

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 27-09-19 Il Responsabile del servizio
f.to Ing. Veri' Corrado

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Data: 27-09-19 Il Responsabile del servizio
f.to Dott.ssa Vinciguerra Anna  Maria



L’ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI
ANDREA CATENARO

VISTA:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 01.04.2019 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 11.04.2019, con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 ed assegnate le risorse finanziarie a
ciascun Responsabile dell'Ente;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 25/06/2019 con la quale è stato
approvato il Piano delle performance e sono stati attribuiti formalmente gli obiettivi 2019
ai Responsabili di Settore;

VISTO, inoltre, che nel Bilancio di Previsione 2019/2021 è stato inserito il seguente lavoro
denominato “Manutenzione straordinaria marciapiede, rifacimento linee acque bianche e
messa in sicurezza stradale” per un importo complessivo di euro 70.000,00,  opera
finanziata da “Decreto Legge Crescita (D.L. n.34/2019, convertito con L. 58/2019), art. 30:
contributi ai Comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale
sostenibile”, iscritto in entrata a Bilancio di Previsione 2019/2021 nel Cap. 402016005;

DATO ATTO che l’ufficio tecnico comunale ha redatto in data 23 settembre 2019  il
progetto  relativo ai lavori di cui sopra dell’importo complessivo di Euro 70.000,00 di cui
Euro 62.910,83 comprensivi di oneri sicurezza ed Euro 7.089,17 per somme a
disposizione dell’Amministrazione;

VISTO che detto progetto è rispondente alle necessità di questo Ente e che lo stesso è
stato redatto secondo le prescrizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e sue successive modifiche
ed integrazioni ed è altresì meritevole di approvazione;

VISTO il  Decreto  Legislativo n. 50 del 18.04.2016 nel testo in vigore;

VISTO l'art. 48 del D.Lgs.n.267/2000;

PROPONE

DI APPROVARE per i motivi in narrativa specificati, nell'importo complessivo di €
70.000,00 il progetto definitivo dei lavori di “Manutenzione straordinaria marciapiede,
rifacimento linee acque bianche e messa in sicurezza stradale” redatto in data 23
settembre 2019 dall’Ufficio Tecnico Comunale;

DI DARE ATTO che il progetto definitivo si compone della seguente documentazione:
Inquadramento territoriale-
Rilievo fotografico-
Stato di progetto-
Elaborati grafici-
Computo metrico e Q.E-
Relazione tecnica illustrativa.-

.... e presenta il seguente quadro economico:



 A) Importo Totale dei Lavori a base d'asta

1. Lavori a misura soggetti a ribasso €      62.910,83
2. di cui per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  €        3.500,00

TOTALE IMPORTO DEI LAVORI  €      62.910,83

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

1. Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi
inclusi i rimborsi previa fattura -

2. Rilievi, accertamenti ed indagini -
3.  Allacci ai Pubblici Servizi e oneri per interferenze impianti a rete -
4. Imprevisti -
5. Acquisizioni aree o immobili e pertinenti indennizzi -
6 Spese tecniche, compreso contributo previdenziale -
7. Incentivo interno ec art. 113 D. Lgs. 50/2016  €        30,00

8. spese per attività tecnino-amministrative connesse alla
progettazione, di supporto al RUP e di verifica e validazione                -

9. eventuali spese per commissioni giudicatrici ed espletamento gara -
10. spese per pubblicità e contributo ANAC €        768,09
11. spese per laboratori, verifiche tecniche e collaudi -
12 IVA su spese tecniche
13 IVA sui Lavori 10%  €       6.291,08

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €      7.089,17

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A + B) €    70.000,00

DI FINANZIARE la spesa di €. 70.000,00 con i fondi disponibili sul Cap. 205025009 del
bilancio corrente esercizio e che lo stesso viene finanziato con “Decreto Legge Crescita
(D.L. n.34/2019, convertito con L. 58/2019), art. 30: contributi ai Comuni per interventi di
efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile”

DI DEMANDARE al responsabile del procedimento ing. Corrado VERI’, Responsabile
dell’Ufficio Tecnico comunale, a procedere all’affidamento dei lavori ai sensi dell’art. 36 del
D.Lgs. n.  50/2016;

                         L’Assessore ai Lavori Pubblici
 f.to  Andrea Catenaro



Letto, approvato e sottoscritto e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. BOZZELLI EMILIANO F.to Dott. ERSPAMER ANGELA

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione è pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on-line di questo Comune
al n. 692 per restarvi 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1, del TUEELL e
contemporaneamente viene data comunicazione ai capigruppo consiliari  ai sensi dell’art.125,
comma 1, del TUEELL.
Li  27-09-2019

IL MESSO COMUNALE
F.to Moretti Ettore

È copia conforme all’originale.
Lì 27-09-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ERSPAMER ANGELA

_________________________________________________________________________


