COMUNE DI CARAFFA DI CZ
Provincia di Catanzaro
DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. 02
Del 07.01.2014

OGGETTO: Adeguamento e sistemazione
strada rurale “ Mazzica – Fego “ . Progetto
Preliminare
-DefinitivoEsecutivo.
Approvazione.

Parere di regolarità tecnica: Favorevole,

L’anno 2014 addì SETTE del mese di GENNAIO,
alle ore 11,05, ed a seguire, nella sala delle adunanze
del Comune, regolarmente convocata, si è riunita la
Giunta Comunale, sotto la presidenza del Sig.
Sindaco Dott. Antonio Sciumbata e con l’intervento
degli Assessori:

secondo i termini espressamente riportati
nella premessa della presente proposta di
deliberazione.

Presente
Data:07.01.2014

1) Barbieri Luigi

Assente

x

Il Responsabile del Servizio
Arch. Vito Migliazza
Parere di regolarità contabile: Favorevole
Il presente parere non / comprende
l’attestazione di copertura finanziaria ai sensi
dell’art. 49 del D.Leg.vo Nr. 267/2000 e succ.
modif. ed integ-.
Rif. contabili _________________________

Partecipa il Segretario Generale
Dott. Ivan Mascaro
Il Presidente, avendo riconosciuto legale il numero
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e la
discussione dell’argomento in oggetto indicato.

___________________________________
Data: 07.01.2014
Il Responsabile del Servizio
Rag. Rocco Loprete

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che :
•

la Regione Calabria –DIPARTIMENTO N. 6 – AGRICOLTURA, FORESTE, FORESTAZIONE
ha pubblicato in data 04/08/2008, sul BUR Calabria n. 31/2008 nel contesto del
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Calabria 2007 – 2013, un bando pubblico per

•

•

•

•
•

la selezione di interventi relativi al miglioramento della competitività del settore agricolo e
forestale” (asse 1) e “Miglioramento del’ambiente e dello spazio rurale” (asse 2);
questo Comune, in relazione alle proprie finalità istituzionali volte al miglioramento del
contesto economico, ambientale e sociale delle aree rurali, intende svolgere un ruolo
significativo nell’ambito dei Progetti di miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale, al
fine di favorire uno sviluppo integrato delle risorse del territorio e delle specificità locali;
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 21/11/2008, il Comune di CARAFFA di
CZ ha aderito al G.A.L. Serre Calabresi quale struttura di assistenza tecnica con compiti di
promozione, concertazione, elaborazione e coordinamento del progetto integrato per le
aree rurali denominato “PIAR Calabresi II” ed ha manifestato l’intendimento di promuovere
la richiesta di finanziamento per il tramite del G.A.L. Serre Calabresi di un apposito progetto
integrato delle Aree Rurali PIAR;
Precisato che sempre questo Comune, con deliberazione G.M. n. 53 del 22.09.2009, ha
provveduto ad approvare il progetto esecutivo relativo ai lavori di “ADEGUAMENTO E
MESSA IN SICUREZZA STRADA RURALE MAZZICA”, al fine di accedere ai fondi di cui al
P.S.R. Calabria 2007 – 2013 misura 125 strade interpoderali Asse 2 Azione 1;
Rilevato che con propria pregressa deliberazione G.M. n. 01 del 07.01.2014, resa
immediatamente eseguibile ai sensi di legge e per le motivazioni in essa riportate, questa
Amministrazione Comunale ha proceduto alla revoca del suddetto atto giuntale n. 01/2014;
Visto quanto sopra;

• Vista, per le finalità di cui alla presente deliberazione, la progettazione preliminare –
definitiva-esecutiva all’uopo redatta dal personale del Settore Tecnico Comunale e relativa,
per l’appunto, ai lavori di “Adeguamento e sistemazione strada rurale Mazzica-Fego” , che
presenta un importo complessivo di €. 144.748,99 ed il cui quadro economico risulta così
composto:
QUADRO ECONOMICO
A
A1

Lavori da appaltare
Lavori a base d’asta

€ 108.408,38

Totale a ribasso d'asta

€ 108.408,38

A2

oneri sicurezza non soggetti a ribasso

A3

A)

B

SOMME A DISPOSIZIONE

B1

€

TOTALE DA APPALTARE

€ 109.272,23

Competenze tecniche ( 6% su A)

B2

863,,85

€

6.556,33

€

3.278,17

Spese generali ( 3% di A)
TOTALE B

€

9.834,50

C

SPESE FISCALI

C1

Iva sui lavori( 22% di A)

C2

CNPAIA ( 2% di B1)

€

131,13

C3

IVA su B1 + C2 ( 22%)

€

1.471,24

TOTALE C

€ 25.642,26

D

TOTALE COMPLESSIVO

€

1.529,82

€

24.039,89

€ . 144.748,99

Precisato, altresì, che il progetto di cui alla presente deliberazione, per come è stato
proposto, presenta conformità alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie vigenti, nonché alle
norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesistiche, così come attestato dall’Ufficio
Tecnico Comunale in sede di formulazione del parere di competenza;
Vista la Legge quadro in materia di LL.PP. approvata con il D. Lgs. 12/04/2006 n.163, e
succ. modif. ed integ., nonché il relativo Regolamento di attuazione approvato con il D.P.R.
05/10/2010 n. 207;
Visti i pareri favorevoli espressi, sotto il profilo della regolarità tecnica, dal Responsabile
del Settore Tecnico e della regolarità contabile, dal Responsabile del Settore Finanziario, ai
sensi dell’art. 49, comma 1° del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, nel testo come sostituito dall’art.
3, comma 1° -lett.b) del D.L. 10.10.2012 n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge
07.12.2012 n. 213, specificando, altresì, che il parere di regolarità tecnica contiene in se
anche la verifica circa la piena conformità a legge del progetto preliminare – definitivoesecutivo de quo, nonché la conformità degli elaborati progettuali di che trattasi alle
prescrizioni urbanistiche ed edilizie vigenti ed alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali
e paesistiche;
Vista, altresì, l’attività di verifica effettuata con riferimento al livello di progettazione che
qui ci interessa e che risulta tradotta nel verbale di data 07.01.2014, redatto ai sensi degli
artt. 44 e segg. del citato D.P.R. n. 207/2010;
Visto l’art. 48, comma 1° e 2° del citato D. Lgs. n. 267/2000;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Con votazione unanime espressa in forma palese;

DELIBERA
Le premesse formano parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
Approvare, come per effetto del presente atto approva, il progetto preliminare –definitivoesecutivo relativo ai lavori di:” Adeguamento e sistemazione strada rurale Mazzica-Fego”,
per come redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale, che presenta un importo complessivo e
definitivo pari ad €. 144,748,99 ed il cui quadro economico risulta meglio descritto nella
parte motiva del presente deliberato;
Dare atto e ribadire che alla realizzazione dell’intervento di cui all’approvata progettazione
preliminare –definitiva-esecutiva si farà fronte con l’apposito finanziamento di cui al PSR
Calabria 2007/2013 Misura 125 strade interpoderali Asse 2 Azione 1;
Demandare ed autorizzare il Responsabile del Settore Tecnico di questo Ente
all’espletamento di ogni e qualsiasi ulteriore adempimento di natura gestionale inerente e

conseguente l’avvenuta adozione del presente atto, compresa la formale trasmissione del
presente deliberato al GAL Serre Calabresi;
Demandare, altresì ed ognuno per quanto di rispettiva competenza, ai Responsabili dei
Settore Tecnico e Finanziario del Comune di Caraffa di CZ ogni e qualsiasi ulteriore
adempimento inerente e conseguente l’avvenuta adozione del presente atto;
Trasmettere, ai fini della sua corretta esecuzione, copia del presente provvedimento ai
Responsabili dei Settore Tecnico e Finanziario di questo Ente;
Con separata votazione espressa all’unanimità dei voti ed in forma palese, la presente
deliberazione è dichiarata urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Il Sindaco
F.to Antonio Sciumbata

Il Segretario Generale
F.to Dott. Ivan Mascaro

Periodo di pubblicazione
Dal 07/01//2014 al 22/01/2014

Responsabile dell’Albo on line
(per le deliberazioni G.M. e C.C.)
F.to Dott. Ivan Mascaro

Firme autografe sostituite con indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3,comma 2° del D.lgs 13/02/1993 n.39
La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull’Albo Pretorio on line, è conforme al
documento originale che risulta conservato negli Archivi del Comune di Caraffa di CZ

