COPIA

COMUNE DI TRAMONTI
Provincia di Salerno
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

111

del 12.09.2019

OGGETTO: Lavori per la messa in sicurezza dell’edificio di proprietà del Comune di Tramonti adibito
a casa comunale sito alla frazione Polvica. Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica.
L’anno

duemiladiciannove

il giorno dodici

mese di settembre alle ore 19,30 nella

Casa Comunale.
La Giunta Comunale, legalmente convocata, si è radunata sotto la presidenza del Sindaco

Domenico Amatruda,

nelle persone dei signori:

1)

Amatruda Domenico

2)

Campanile Paolo

3)

Palladino Anastasia

4)

Savino Vincenzo - Vicesindaco

5)

Siani Assunta

Sindaco

Assessori

Assenti i signori: -------

Assiste il Segretario Generale dott.ssa Mirla Troncone.
IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione
dell’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi
dell’art. 48 del D. L.vo 267/2000;
Vista la proposta di deliberazione allegata, avente ad oggetto: “Lavori per la messa in
sicurezza dell’edificio di proprietà del Comune di Tramonti adibito a casa comunale sito alla
frazione Polvica. Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica”.
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi legali;
DELIBERA
1) Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Lavori per la messa in
sicurezza dell’edificio di proprietà del Comune di Tramonti adibito a casa comunale sito
alla frazione Polvica. Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica”.
2) Con successiva votazione favorevole unanime e palese, delibera di dichiarare la presente
immediatamente eseguibile.

Proposta di deliberazione
OGGETTO: Lavori per la messa in sicurezza dell’edificio di proprietà del Comune di Tramonti adibito a
casa comunale sito alla frazione Polvica. Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed
economica.
IL RESPONABILE DEL SETTORE
PREMESSO:
-

Che tra gli obiettivi di questa amministrazione vi è la messa in sicurezza degli edifici pubblici e del
territorio;

-

Che tra gli altri si intende procedere alla messa in sicurezza dell’edificio sede della Casa
Comunale;

VISTO il progetto di fattibilità tecnico-economica, redatto dall’Ufficio Tecnico, denominato “Lavori per la
messa in sicurezza dell’edificio di proprietà del Comune adibito a casa comunale, sito alla frazione
Polvica”, costituito dai seguenti elaborati:
-

Relazione tecnico illustrativa;
Corografia;
Inquadramento territoriale;
Grafici stato di fatto;
Grafici di progetto;
Calcolo sommario della spesa;
Quadro economico;
Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;

dell’importo complessivo di € 999.777,86, articolato secondo il seguente quadro economico:

A) Lavorazioni

Importi parziali

A1.1) Lavori a misura prevista dal progetto.

€

748.000,00

A1.2) Oneri specifici della sicurezza

€

11.500,00

Importi

Indicazioni per la gara di appalto
A1,1)

Importo Lavori, sottoposto a ribasso d'asta

€

748.000,00

A1. 2)

Oneri di sicurezza non sottoposti a ribasso d'asta

€

11.500,00

A)

Importo complessivo dei lavori (importo opere + oneri della sicurezza) [A1.1)+A1.2)]

€

759.500,00

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione
B1)
B2)
B3)
B4)

Allacciamenti ai pubblici servizi
Imprevisti
Articolo 113 D.Lgs 50/2016
Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività
preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, direzione lavori ecc. ecc.

€
€
€

1.000,00
37.975,00
15.190,00

€

75.950,00

B6)
B7)
B8)
B9)
B9)
B9.1)
B9.2)
B9.3)
B9.4)

Spese per attività di consulenza o di supporto IVA COMPRESA
Spese per commissione giudicatrice
Spese per pubblicità IVA COMPRESA
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche IVA COMPRESA
IVA , eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge

€

3.000,00

€

1.000,00

€

1.000,00

IVA sui lavori (A) al 10%

€

75.950,00

IVA su imprevisti (B2) al 10%

€

3.797,50

Contributo integrativo INARCASSA su (B4) al 4%

€

3.038,00

IVA su spese tecniche (B4) al 22%

€

17.377,36

B)

C)

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO [ A) + B) ]

€

5.000,00

€

100.162,86

€

240.277,86

€

999.777,86

RITENUTO il progetto meritevole di approvazione per gli interventi ed obiettivi perseguiti in quanto tutte
le opere previste rispecchiano la volontà di questa Amministrazione;
DATO ATTO:


che l’intervento è fattibile sotto il profilo economico in quanto il suddetto progetto viene approvato
al fine di candidarlo per l’ottenimento di un’eventuale finanziamento sovracomunale;
 che a seguito dell’approvazione, il progetto di cui alla presente deliberazione verrà inserito
all’interno del Pianto Triennale OO.PP. 2019-2021;
 che per l’intervento è stato acquisito il Codice Univoco di Progetto n. B43B19000260001;
RITENUTO di poter procedere all’approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica di che
trattasi;
VISTO D.Lgs n. 50/2016;
VISTO il D.Lgs 267/2000;
DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i prescritti pareri ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs. 267/2000;
Con voti ................................. espressi nelle forme legali;
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE
1. Di prendere atto della sopra esposta narrativa e di richiamarla a far parte della presente proposta;
2. Di approvare il progetto di fattibilità tecnico-economica denominato “Lavori per la messa in
sicurezza dell’edificio di proprietà del Comune adibito a casa comunale, sito alla frazione Polvica”,
redatto dall’Ufficio Tecnico, qui richiamato anche se non materialmente allegato, secondo il quadro
economico in premessa riportato e dell’importo complessivo di € 999.777,86;
3. Di dare atto che:

a. che l’intervento è fattibile sotto il profilo economico in quanto il suddetto progetto viene
approvato al fine di candidarlo per l’ottenimento di un’eventuale finanziamento
sovracomunale;
b. che a seguito dell’approvazione, il progetto di cui alla presente deliberazione verrà inserito
all’interno del Pianto Triennale OO.PP. 2019-2021;
c. il responsabile del procedimento è l’ing. jr Gaetano Francese, responsabile dell’Ufficio
Tecnico;
4. Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore Economico e Finanziario per ogni
dovuto atto consequenziale;
5. Di dichiarare il presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4 del D.lgs 267/2000.
Il responsabile Settore Tecnico
F.to Ing. jr Gaetano Francese

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:
Il sottoscritto Ing. Gaetano Francese, Responsabile dell’Area interessata, in ordine alla proposta di
deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, parere FAVOREVOLE e attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
Data 12.09.2019
Il Responsabile AREA TECNICA
F.to Ing. Gaetano Francese
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE:
Il sottoscritto Dr Giuseppe Marruso, Responsabile dell’Area interessata, in ordine alla regolarità contabile
della proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma
1, del D.Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE.
Data 12.09.2019
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
F.to Dr Giuseppe Marruso

Il presente verbale viene così sottoscritto:
Il Presidente

Il Segretario Comunale

f.to Domenico Amatruda

f.to dr.ssa Troncone Mirla
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio;
Visto l’art. 38, co. 3, dello statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all’albo
pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è
stata compresa nell’elenco n.

14364 , in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art.

125 del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì 30.12.2020
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

È copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 30.12.2020

Il Segretario Comunale
dott.ssa Mirla Troncone
……………………………….

ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 ai sensi dell’art. 134, III comma D. Lgs. n. 267/2000, in quanto trascorsi giorni 10 dalla pubblicazione;


ai sensi dell’art. 134, IV comma D. Lgs. n. 267/2000, perché dichiarata immediatamente eseguibile.

Dalla residenza comunale, lì 12.09.2020
Il Segretario Comunale

f.to dr.ssa Troncone Mirla

