
COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

n. 54 del 10.05.2014 

Oggetto: Lavori di sistemazione della strada vicinale "Cupa Magliano". 
Approvazione progetto. 

-------------------"--"'-"LT"---"'--------------- 

L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno DIECI del mese di MAGGIO alle ore 
13.00 nel Palazzo Municipale del Comune suddetto, convocata regolarmente, la Giunta 
Comunale si è riunita con la presenza dei Signori: 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. GIUSEPPE TARANTO 

PIZZILLO CARLO 

DE CILLIS GIUSEPPE 

CARDILLO M .  ROSARTA 

D'ADDONA ANTONIO 

IORILLO MIRKO 

I1 Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 
invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

SINDACO 

VICE SINDACO 

ASSESSORE 

ASSESSORE 

ASSESSORE 

Visto il D.Lgs 18.08.2000, n. 26 7; 
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 

Il Responsabile del servizio intmsato,  per quanto concerne la regolarità tecnica; 

11 Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità contabile; 

ai sensi dell'art. 49 del citato D.&s 26 7/2000, hanno espresso parere F A V O R E V O L E .  

Visto che 1'UTC ha presentato la progettazione per la sistemazione della strada Comunale che 
collega "Cupa Magliano" con "Cupa Cavalletti" composta dai seguenti elaborati: relazione 
tecnica e illustrativa; elaborati grafici descrittivi; quadro economico; computo metrico 
estimativo; elenco prezzi; quadro incidenza manodopera, dichiarazione di assenso deij?ontisti, e 
che presenta le seguenti risultanze contabili: 

Lavori 
Lavori a misura a base d'asta ...................................... € 11.124,35; 



Oneriper la sicurezza non soggetti a ribasso ............ € 333,73 
Totali lavori e oneri di sicurezza.. .......................... € 11.458,08; 

Somme a disposizione 
Accantonamento art. 133, commi 3e 4 D. Lgs 163/06.. .......... € 229,16; 
Spese tecniche per DL ........................................................... € 1.000,OO; 
IVA su lavori e imprevisti 22% ............................................. € 2.520,78; 
N A  e CAP su S.T ................................................................. € 268,80 

Totali somme a disposizione.. .......................... € 4.018,74; 
Totale generale intervento .............................. € 15.476,82 

Ritenuti gli atti "de quo" meritevoli di approvazio%e dando atto che la copertura della spesa trova 
disponibilità nel redigendo bilancio 20 14; 

A voti unanimemente espressi nei modi e forme di Legge; 

D E L I B E R A  

per la causale in premessa di : 
approvare il progetto relativo all'intervento di << sistemazione della strada Comunale che 
collega "Cupa Magliano" con "Cupa Cavalletti">> - per l'importo complessivo di € 
15.476,82, all'uopo redatto dallYUTC Arch. Luciano Lanno, composto dai seguenti elaborati: 
relazione tecnica e illustrativa; elaborati grajici descrittivi; quadro economico; computo 
metrico estimativo; elenco prezzi; quadro incidenza manodopera, dichiarazione di assenso 
deiji-ontisti, e che presenta le seguenti risultanze contabili: 

Lavori 
Lavori a misura a base d'asta ...................................... € 11.124,35; 
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.. .......... € 333,73 

.......................... Totali lavori e oneri di sicurezza.. € 11.458,08; 

Somme a disposizione 
Accantonamento art. 133, commi 3e 4 D. Lgs 163/06.. .......... € 229,16; 
Spese tecniche per DL ........................................................... € 1.000,OO; 
N A  su lavori e imprevisti 22% ............................................. € 2.520,78; 
WA e CAP su S. T ................................................................. € 268,80 

Totali somme a disposizione ............................ € 4.018,74; 
Totale generale intervento .............................. € 15.476,82 

incaricare R.U.P. l'Arch. Luciano Lanno delllUTC; 

dare atto che la presente spesa trova disponibilità nel redigendo bilancio 2014; 

dichiarare, successivamente, con separata ed unanime votazione resa in forma palese, 
immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 
267100; 



comunicare la presente ai Capigruppo Consiliari. 
#### 

Si allontana l'Assessore D'Addona Antonio: presenti n. 4 
#### 



Letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 
F. to PZZZZLL O 

IL SEGRETARIO 
F.to TARANTO 

La presente deliberazione viene pubblicata, su conforme attestazione del Messo comunale, a 

mediante affissione all'Alb Preto io nella sede di questo Comune, per quindici giorni 
consecutivi a partire dal 1 2 MAG h 4  

4 IL SEGRETARIO 

F.to TARANTO 

La presente deliberazione: 

O è stata trasmessa alla Prefettura con lettera in data prot. n. 

è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari con lettera in data I 2 MAG 2014 prot. 
n- m T 

IL SEGRETARIO 
F.to TARANTO 

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo. 

~ d d ì  1 2 MAG 2014 
IL SEGRETARIO 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 1 2 MAG 2014 

a perche dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 - D.Lgs n. 26712000); 

O perchè trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 - D.Lgs n. 26712000) non essendo soggetta a 
controllo eventuale: 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to TARANTO 


