COMUNE
Ai sensi dell’art. 49, 1°comma e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 si esprime parere favorevole di
regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto.

CORTALE

(PROVINCIA DI CATANZARO)

Deliberazione della Giunta Comunale

Il responsabile del servizio interessato
______________________________________________________________________F.to come all’originale
Ai sensi dell' art. 49 1° comma e 147 bis comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile del presente atto, e si attesta la relativa copertura finanziaria per l’assunzione
dell’impegno di spesa.

DI

N. 17
OGGETTO:

Il responsabile del servizio finanziario
______________________________________________________________________ F.to come all’originale

INTERVENTI
DI
ADEGUAMENTO
SISMICO
O,
EVENTUALMENTE, DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE
DEGLI EDIFICI DI INTERESSE STRATEGICO (OCDPC 344 del
09.05.2016 - art. 2 Comma 1 punto b)”. APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVO EDIFICIO MUNICIPALE

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL SINDACO
F.to Dr. Agr. Francesco Scalfaro

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Peppino Cimino

L’anno duemiladiciassette addì venti del mese di febbraio alle ore 18.15 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocata con apposito avviso, la Giunta Comunale, si è
riunita nelle persone seguenti:

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Numero
d’ordine

Dalla Residenza Comunale, lì _______________________
Visto: IL SINDACO

Il Segretario Comunale

_________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
1) - che la presente deliberazione:
E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il ___________________ e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi come prescritto dall’art. 124, comma 1, del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000), senza reclami.
E’ stata comunicata, con lettera n. _________________ in data _______________ ai signori
capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125, comma 1, del TUEL;

2) - che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ___________________
perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4);
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3);

Dalla Residenza Comunale, li ___________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Peppino Cimino
ORIGINALE
x

COPIA

COGNOME E NOME

1

Scalfaro Francesco

2

Mascaro Pietro

3

Scollato Danilo

QUALIFICA

Pres.
(si o no)

Sindaco - Presidente

SI

Vice Sindaco

SI

Assessore

SI

Con l’assistenza del Segretario Comunale Signor Cimino Dott. Peppino
Il presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li
invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
- Premesso che :
- che la Regione Calabria, ai sensi dell’art. 10 comma 1 dell’OCDPC 344 del 09.05.2016
deve selezionare gli interventi da ammettere a finanziamento ai sensi dell’art. 2 comma 1
punto b) dell’OCDPC 344 del 09.05.2016;
• che l’art. 3 comma 3 prevede che il programma di interventi sia predisposto dalle
Regioni sentiti gli Enti Pubblici che trasmettono una proposta di priorità per gli edifici
ricadenti nel proprio ambito;
• che con delibera di Giunta Comunale 11-2017 si formulava atto di indirizzo al
responsabile del settore tecnico per l’affidamento dell’ incarico tecnico professionale
finalizzato alla partecipazione del bando de quo;
• che con determinazione dirigenziale n. 45-2017 veniva formulato incarico all’ arch.
Paolo Raimondo, libero professionista di Sellia Marina, per la redazione del progetto
definitivo, propedeutico alla partecipazione del bando di cui all’oggetto;
• che il professionista consegnava in data 20.02.2017, gli elaborati tecnici a corredo della
progettazione definitiva per l’adeguamento sismico dell’edificio Municipale cosi
composto:

TAV. 1
TAV. 2
TAV. 3
TAV. 4
TAV. 5
TAV. 6
TAV. 7
TAV. 8
TAV. 9
TAV. 10
TAV. 11
TAV. 12
TAV. 13

Relazione tecnica generale;
Inquadramento territoriale;
Piante prospetti e sezioni stato di fatto;
Piante prospetti e sezioni stato di progetto;
Relazione generale di calcolo;
Relazione sui materiali;
Piano di manutenzione;
Relazione geotecnica e sulle fondazioni;
Relazione geologica e sulla pericolosità sismica di base;
Indagini strutturali e prove di laboratorio;
Elenco prezzi;
Computo metrico;
Quadro Economico.

D E L IB E R A
Per tutto quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente richiamato e trascritto:
1 . di approvare il progetto definitivo redatto dall’arch. Paolo Raimondo, libero professionista
di Sellia Marina, meglio specificato in premessa.
2. di dare atto che per la spesa di € 420.249,00 si farà fronte con il finanziamento che sarà
assegnato dalla Regione Calabria.
3. di dare atto che il responsabile unico del procedimento è il responsabile del settore tecnico
Geom. Vincenzo Conte;
Di dichiarare il presente atto con separata ed unanime votazione, vista l’urgenza,
immediatamente eseguibile.

Visto il Quadro Economico di seguito riportato:
A)
A.1)
A.2)
A.3)
B)
B.1)
B.2)
B.3)
B.4)
B.5)
B.6)
B.7)

LAVORI
importo lordo dei lavori soggetto a ribasso
Oneri per la sicurezza del cantiere
Importo totale lordo
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
IVA sui lavori su A.3
Spese Generali (Contenute entro il 15% dell'importo dei
lavori)
Rilievi, Indagini e prove di laboratorio.(Contenute entro il 10%
dell'importo dei lavori)
IVA su Spese generali (B.2,)
IVA su Rilievo e Indagini (B.3)
imprevisti (Contenute entro il 7% dell'importo dei lavori)
IVA su imprevisti (10%)
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE
IMPORTO COMPLESSIVO

€ 420.249,00
€ 292.000,00
€ 8.000,00
€ 300.000,00
10,00%

€ 30.000,00
€ 45.000,00
€ 28.000,00

22,00%
22,00%
10,00%

€ 9.900,00
€ 6.160,00
€ 1.080,91
€ 108,09
€ 120.249,00
€ 420.249,00

DATO ATTO che con la sottoscrizione del parere al presente atto viene attestato da parte del
responsabile del settore tecnico il rispetto del contenuto del progetto alla normativa vigente ai
sensi dell’art. 10, comma 1,lett. o), del DPR n. 207/2010;
RITENUTO dover provvedere in merito;
ACQUISITI i pareri favorevoli da parte del responsabile dei servizi tecnici e del responsabile del
servizio finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
- Visto Il D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
- Visto il regolamento di attuazione del Codice dei Contratti LL.PP., approvato con D.P.R. n°
207/2010;
- Visto il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. n° 267/2000;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Viste le vigenti disposizioni di legge in materia;
- Ritenuto dover provvedere in merito; con voti unanimi legalmente espressi;

