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Copia Albo 

COMUNE DI CORLETO PERTICARA 
Provincia di Potenza 

                                                                                                                             

 
 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE  

 
 
N.  81 

 
Reg 

Oggetto: 

Programma "6.000 campanili". Manutenzione   viarie 
sistemazione e messa in sicurezza delle strade a 
servizio dell'abitato di Corleto Perticara - località 
Peschiera - Vigna Della Corte ai sensi dell'art. 18c. 9 
D.L. 21.06.2013 n.69. Approvazione progetto 
definitivo - esecutivo e richiesta di finanziamento - 
Provvedimenti.      

del 17/10/2013 
 

 
****************************** 

 
 L’anno duemilatredici il giorno diciassette del mese di ottobre alle ore 10.15 nella sala 
delle adunanze del Comune suddetto, convocata verbalmente, la Giunta Comunale si è riunita 
con la presenza dei Signori: 

Presente/Assente 

  1 VICINO Rosaria - Sindaco Presente 

  2 GENOVESE Giambattista - Vice Sindaco Presente 

  3 ROBILOTTA Rocchina - Assessore Presente 

  4 CALANDRIELLO Michele - Assessore Assente 

  5 PERILLO Nicola - Assessore Presente 

  6 VICINO Luca Rocco - Assessore Presente 

  

Totale Presenti 5 

Totale Assenti 1 
      
e con l’assistenza del segretario Comunale Dott. Vincenzo Petrocelli. 

Il   Sindaco/Presidente , constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 

ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopracitato. 

 
 La giunta 

Premesso  

 che  sulla proposta della presente deliberazione , ha espresso parere favorevole  

[X] il responsabile del servizio interessato , (art. 49 , c. 1 del T.U. n. 267/2000) , per quanto     

concerne la regolarità tecnica; 

[X] che si acquisisce il parere in ordine alla regolarità contabile – ai sensi del citato art. 49 del 

D.Lgs. n° 267/2000; 

 

Premesso altre si che:  
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L’amministrazione comunale intende intervenire a salvaguardia della privata e pubblica incolumità,  per la 

sistemazione e messa in sicurezza delle strade di servizio dell’abitato di Corleto 

Perticara – Via Peschiera – Vigna Della Corte; 

 

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 28/11/2012  di approvazione assestamento bilancio 

Comunale anno 2012, con la quale riformulava il programma triennale dei lavori pubblici 2013/2015 e 

individuava il suddetto intervento per le finalità de quo; 

 

Vista la delibera di giunta comunale n. 273 del 31 Agosto 1999 avente per oggetto - “Regolamento 

Comunale degli Uffici e servizi Comunali” ed in particolare l’art. 29 “competenze dei responsabili in 

materia di appalti”; 

 

Visto il progetto definitivo – esecutivo redatto dall’Ufficio Tecnico per i lavori di  sistemazione e 

messa in sicurezza delle strade di servizio dell’abitato di Corleto Perticara – Via 

Peschiera – Vigna Della Corte con allegato il quadro economico redatto ai sensi  del  D.P.R. 5 

ottobre 2010, n. 207, e cosi distinto: 

 

 QUADRO ECONOMICO 
d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, art. 16 

A LAVORI       

1 
Lavori a 

misura 
    €           668.037,43  

2 Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta   €             16.700,94  

  
 

Totale lavori da appaltare (1+2)   €           684.738,37  

B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE     

1 Lavori in economia   €               4.500,00  

2 Rilievi, accertamenti e indagini     €             22.000,00  

3 Imprevisti   €             13.694,77  

4 Accantonamento art. 133 commi 3, 4 del codice    €                6.847,38  

5 Spese tecniche     €            116.405,52                

6 Incentivo Ufficio Tecnico Comunale art. 90 comma 5 del codice   €             13.694,77                                           

7 Spese per commissioni giudicatrice    €             1.500,00 

8 I.V.A. sui lavori 10%    €             68.473,84  

9 I.V.A. sulle somme a disposizione 22% (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7 )    €             36.288,49  

  
 

Totale “Somme a disposizione” (somma da 1 a 9)   €           283.404,76  

    COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B)   €       968.143,13  
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DATO ATTO altresì dell’esito positivo della verifica degli elaborati progettuali effettuata in data 
17/09/2013 dal Responsabile unico del Procedimento in ordine ART.47  del Regolamento sui LL.PP. ex  

DPR 5 ottobre 2010 n.207, il cui verbale è allegato al progetto definitivo - esecutivo  per farne parte 
integrante e sostanziale; 

 

VISTI i pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267: 

 dal Responsabile del Servizio Tecnico per quanto concerne la regolarità tecnica; 

 dal Responsabile del Servizio Finanziario per quanto concerne la regolarità contabile; 

 

VISTO che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato 

con D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, nelle funzioni degli organi di 

governo,che non siano riservati dalla legge al Consiglio Comunale  e che non ricadono nelle competenze, 

previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

ad  unanimità di voti, resi nei modi e forme di Legge,  

 

Delibera  

 
la premessa costituisce parte integrante ed essenziale del presente deliberato nel quale si intende 
integralmente riportata e trascritta: 
  

di  approvare il progetto definitivo - esecutivo  redatto  dall’Ufficio Tecnico per i lavori di  sistemazione 

e messa in sicurezza delle strade di servizio dell’abitato di Corleto Perticara – Via 

Peschiera – Vigna Della Corte, con allegato il quadro economico redatto ai sensi dell’art 16 del  

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e composto dei seguenti elaborati: 

1. Relazione generale 
2. Relazione tecnico-specialistica; 
3. Inquadramento territoriale; 
4. Planimetria degli interventi – via Paschiere; 
5. Planimetria degli interventi – via Vigna della Corte; 
6. Dettagli costruttivi 
7. Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti; 
8. Piano di sicurezza e di coordinamento; 
9. Quadro di incidenza della manodopera; 
10.Computo metrico estimativo; 
11.Quadro economico; 
12.Cronoprogramma; 
13.Elenco dei prezzi unitari; 
14.Schema di contratto e capitolato speciale di appalto. 

Di dare atto che l’intervento di sistemazione e messa in sicurezza delle strade di servizio 

dell’abitato di Corleto Perticara – Via Peschiera – Vigna Della Corte,  si rende necessario 

per la salvaguardia della privata e pubblica incolumità,  ed avrà un costo complessivo di  €  968.143,13  

cosi ripartiti :  

 QUADRO ECONOMICO 
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d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, art. 16 

A LAVORI       

1 
Lavori a 

misura 
    €           668.037,43  

2 Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta   €             16.700,94  

  
 

Totale lavori da appaltare (1+2)   €           684.738,37  

B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE     

1 Lavori in economia   €               4.500,00  

2 Rilievi, accertamenti e indagini     €             22.000,00  

3 Imprevisti   €             13.694,77  

4 Accantonamento art. 133 commi 3, 4 del codice    €                6.847,38  

5 Spese tecniche     €            116.405,52                

6 Incentivo Ufficio Tecnico Comunale art. 90 comma 5 del codice   €             13.694,77                        

7 Spese per commissioni giudicatrice    €             1.500,00 

8 I.V.A. sui lavori 10%    €             68.473,84  

9 I.V.A. sulle somme a disposizione 22% (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7 )    €             36.288,49  

  
 

Totale “Somme a disposizione” (somma da 1 a 9)   €           283.404,76  

    COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B)   €       968.143,13  

 
Di autorizzare il Sindaco p.t. alla presentazione della richiesta di finanziamento di cui al Programma 
“6000 Campanili” al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Dipartimento per le Infrastrutture, gli  
affari generali ed il personale, Direzione Generale Edilizia Statale ed Interventi Speciali – Roma; 
 
Di nominare R.U.P. l’Arch. Michele Schiavello, Responsabile U.T.C.; 
 
Di dare atto che il presente intervento non comporta assunzione di impegno di spesa da parte del 
Comune di Corleto Perticara; 
 
Di demandare al responsabile del settore  III  “ufficio tecnico comunale, arch. Michele SCHIAVELLO, 
l’attivazione delle procedure amministrative previste per legge,  in particolare  dal   L.GS. n. 163/2006 e 
s.m.e.i  e del D.P.R. 207/2010 e s.m.e.i;  
 

Di inquadrare altresì la pubblica utilità dell’opera oggetto del presente intervento;        

Di dichiarare la presente, con ulteriore votazione, unanime, immediatamente eseguibile, ex art. 134, c.4 

del D. Lgs n. 267/2000.  
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Letto , confermato e sottoscritto  

    

            Il  Presidente          Il Segretario   

 f.to  VICINO Rosaria                                                             f.to Vincenzo Petrocelli 

 

 

Certificato di pubblicazione NR.       

 

 Copia della presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio di questo Comune dal  

17/10/2013 e  vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi fino  al 01/11/2013 ai 

sensi dell'art. 124, primo comma, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

Il responsabile del servizio  

f.to  _________________ 

 

 

Il responsabile del servizio    

visti gli atti di ufficio 

Attesta 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 17-ott-2013 

[  ] perchè dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 c. 4 ,  D.lgs. n. 267/2000 ) ; 

[  ] perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134 c. 3 D.lgs. n. 267/2000 ) 

  

Addì, 17-ott-2013                          

Il  responsabile del servizio 

f.to 

  

E’ copia conforme all’originale e si rilascia per uso consentito dalla legge 

 

Dalla residenza municipale, lì 17/10/2013      

 Il responsabile del servizio 

 

 


