COMUNE DI ROCCHETTA E CROCE
Provincia di Caserta

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 39 del 13-09-2016
oggetto: “Lavori di adeguamento viabilità di collegamento borgo rurale di Rocchetta capoluogo
alle aree rurali limitrofe Approvazione fattibilità tecnica - economica”

L'anno duemilasedici il giorno tredici del mese di settembre alle ore 11:00 e seguenti, nella sala
delle riunioni e adunanze del Comune suddetto, a seguito di regolare convocazione, la Giunta
Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

Geremia Salvatore

Sindaco

P

Loffreda Paolo

Assessore

P

De Biasio Nicandro

Assessore

P

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e cura la verbalizzazione (art. 97, comma
4, lett. a), del D. Lgs. 267/2000) il Segretario comunale dr. Antonio Bonacci.
Constatato il numero legale degli intervenuti, Salvatore Geremia, nella sua qualità di Sindaco,
assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea a discutere e deliberare
sull'oggetto sopra indicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato contenente la proposta di
deliberazione.

La Giunta Comunale
Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto “Lavori di deguamento viabilità di
collegamento borgo rurale di Rocchetta capoluogo alle aree rurali limitrofe Approvazione
fattibilità tecnica - economica” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili competenti ai sensi dell’art. 49
del D. Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi espressi nelle forme e termini di legge,
DELIBERA
1. Di approvare la proposta di deliberazione così come riportata all'interno del presente atto.
2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione palese, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 - del D. Lgs. 267/2000.

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale del Responsabile avente ad Oggetto: “Lavori di
adeguamento viabilità di collegamento borgo rurale di Rocchetta capoluogo alle aree rurali limitrofe
Approvazione fattibilità tecnica - economica”
Il Responsabile dell’U.T.C.
Vista la delibera della Giunta Regionale della Campania n. 244 del 24/05/2016 e lo schema di Bando
Standard, pubblicati sul BURC n. 38 del 15 giugno 2016, con cui nell’ambito del Programma di Azione e
Coesione – Programma Operativo complementare 2014/2020 della Regione Campania, approvato dal CIPE
nella seduta del 01/05/2016, è stato previsto lo stanziamento di risorse per il fondo di rotazione per la
progettazione degli enti locali pari ad €. 40.000.000,00;
Considerato che con la delibera di GRC di cui sopra, in attuazione delle norme comunitarie, nazionali e
regionali di riferimento, si è inteso dare avvio immediato alle attività del fondo di rotazione di cui alla
delibera della GRC 38/2016, finanziando, a titolo di anticipazione, da restituire secondo le modalità e
tempistiche di cui all’art. 9 del bando, le attività di progettazione di interventi degli Enti Locali finalizzate
alla realizzazione di interventi in uno degli ambiti tematici individuali dall’art. 6 del disciplinare approvato
con delibera di GRC n. 38/2016;
Dato Atto che il bando prevede una procedura selettiva, costituita da una prima fase di ammissibilità
tecnico – amministrativa, volta a verificare la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 4 del bando ed il
controllo della completezza e della regolarità della documentazione allegata alla domanda di
partecipazione e una successiva fase di valutazione eseguita sulla base dei criteri e sub criteri di cui all’art.
5 del bando;
Attesa la volontà di questo ente a partecipare al bando di selezione sopra richiamato;
Vista la proposta progettuale relativa all’adeguamento della viabilità di collegamento del borgo rurale di
Rocchetta alle aree rurali limitrofe, redatta dall’Ufficio Tecnico Comunale di cui all’allegato quadro
economico;
Ritenuta la stessa valida ed interessante per questo ente;
Propone alla Giunta Comunale
1. Di approvare la presente proposta di fattibilità tecnica ed economica redatta dall’UTC
relativamente all’adeguamento della viabilità di collegamento del borgo rurale di Rocchetta alle
aree rurali limitrofe, nelle risultanze di cui all’allegato quadro economico;
2. Dare Atto che il Responsabile Unico del Procedimento è stato individuato nella persona del geom.
Raffaele Della Gatta quale responsabile dell’U. T. C.
Rocchetta e Croce, 13-09-2016

Il Responsabile
Geom. Raffaele Della Gatta

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA EX ART. 49 D. LGS. 267/2000

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai
sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000.
Rocchetta e Croce, 13-09-2016

Il Responsabile
Geom. Raffaele Della Gatta

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE EX ART. 49 D. LGS. 267/2000

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Finanziaria esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità
tecnica ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000.
Rocchetta e Croce, 13-09-2016

Il Responsabile
Dott. Salvatore Geremia

Allegato A)

QUADRO ECONOMICO
SPESE DI ESECUZIONE
A – importo lavori
a.1 lavori a misura, a corpo, in economia
Lavori soggetti a ribasso
Oneri di sicurezza diretti ed indiretti
(non soggetti a ribasso)
Oneri smaltimento discarica autorizzata

€.

264.500,00

€.

8.000,00

€.

5.066,70

Totale
Oneri e costi della sicurezza e oneri
discarica autorizzata
Totale Importo Appalto

€.

277.566,70

€.

13.066,70

€.

277.566,70

€.

13.878,34

€.

33.308,00

b.3

imprevisti (< 5% su A)
5%
Spese generali (progettazione, coordinatore
sicurezza, direzione lavori, assistenza
giornaliera e contabilità, 12% di a1 +a2 +
b1
CNPAIA 4%

€.

1.110,27

b.4

IVA sui lavori (10%) a1 + b1

22%

€.

61.064,67

b.5

IVA sulle spese generali (22%)

22%

€.

7.572,02

b.6

Spese per commissioni di gara

€.

4.000,00

b.7

Spese per pubblicità gara

€.

1.500,00

Totale somme a disposizione

€.

122.433,30

Totale quadro economico A + B

€.

400.000,00

a.2

a.3
a.4
a.5

b – somme a disposizione
b.1:
b.2

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
dr.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Salvatore Geremia

dr.

Antonio Bonacci

Il sottoscritto, su dichiarazione conforme del messo comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione viene resa nota oggi 21-09-2016, mediante affissione all’albo
pretorio on line, così come prescritto dall’art. 32 – commi 1 e 5 – della legge 18/06/2009, n. 69 e
dall’art. 2 – comma 5 – del D. L. 30/12/2019, n. 194, nel testo modificato dalla legge
26/02/2010, n. 25, per rimanervi per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1del D. Lgs. n. 267/2000.
Rocchetta e Croce, 21-09-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

dr.

Antonio Bonacci

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
è divenuta esecutiva il giorno 13-09-2016 ,
 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134 267/2000);

comma 3 - del D. Lgs. n.

perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D.
Lgs. n. 267/2000;
è stata comunicata in elenco con lettera prot. 1861 del 21-09-2016 ai signori
capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.
Rocchetta e Croce 21-09-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

dr. Antonio Bonacci

