LA GIUNTA COMUNALE
-

Vista la seguente proposta di deliberazione, formulata alla stregua
dell’istruttoria compiuta dal responsabile del servizio interessato:
PROPOSTA

VISTO l’avviso pubblico per la qualificazione e valorizzazione del sistema museale
regionale predisposto dalla Regione Calabria di cui al POR Calabria FESR 2007/2013
Asse V linea di intervento 5.2.2.1;
CHE questo Comune,avendo i requisiti richiesti, intende partecipare al Bando anche se è
prevista la partecipazione dell’Ente per la quota parte di spese non coperte dal
finanziamento regionale, nella misura comunque non superiore al 10% del
finanziamento assentito,al cui impegno si provvederà con successivo atto deliberativo;
CHE con deliberazione di Giunta Municipale n.100 del 10.10.2011 si è proceduto ad
incaricare il Geom.Saverio Ciardullo,Responsabile dell’Ufficio tecnico Comunale, per la
predisposizione del progetto preliminare e della relativa documentazione tecnicoamministrativa da inoltrare alla Regione Calabria per partecipare al bando;
CHE con la medesima deliberazione il medesimo geom.Saverio Ciardullo è stato
nominato anche Responsabile del Procedimento;
E il Responsabile dell’Ufficio tecnico Comunale non essendo in grado di svolgere le vari
fasi progettuali attinenti l’oggetto dell’incarico in questione atteso l’insufficiente numero
di personale in organico, peraltro impegnato in molteplici attività programmatiche,
progettuali e manutentorie, con determina n.344 del 18.10.2011 ha affidato l’incarico,
di collaborazione al RUP ai tecnici Arch.Giovanna Rosito residente in Dipignano Frazione
Tessano Via Cozzo ed Ing. Antonio Nigro C/da Tivolille Mendicino;
VISTO il progetto preliminare predisposto composto dai seguenti elaborati: Relazione
tecnica,;inquadramento territoriale; Planimetria generale,stato attuale piante prospetti e
sezioni,stato futuro piante prospetti sezioni,prime indicazioni per la stesura dei piani di
sicurezza, computo metrico,quadro economico;
VISTO il quadro economico dell’importo complessivo di € 250.000,00 così distinto:
A) Importo lavori a base d’asta(compreso oneri sicurezza):
Importo per la esecuzione delle lavorazioni…………………..……€
Importo per le forniture……………………………………………………€
Sommano…………………………€
B) Importo per l’attuazione dei piani di sicurezza…………………….€
Sommano……………….……….€
C) Somme a disposizione dell’Amministrazione:
- spese tecniche,progettazione,D.L.,collaudo,sicurezza
progettazione ed esecuzione,misura,contabilità,
relazione geologica,rilievi,cassa previdenza……………………€
- personale amministrativo utilizzato per attività di
rendicontazione e monitoraggio del progetto…………………€
- consulenza tecnico-economica e giuridica per la
definizione di un nuovo modello di gestione………………….€
- IVA sui lavori 10% …………………………………………………….€
- IVA sulle forniture 21%………………………………………………€

170.701,24
30.000,00
200.701,24
5.991,29
5.991,29

20.070,12
800,00
843,80
17.070,12
6.300,00

-

IVA sulle spese tecniche 21%……………………………………..€
Sommano…………………………€

TOTALE…………………………………………………………………………….€

4.214,72
49.298,76
250.000,00

VISTI gli artt. 57 comma 6 e 91 del D.Lgs. n. 163/2006;
Tutto ciò premesso;

DELIBERA
1.

Di richiamare e confermare la premessa che è parte integrante del presente
provvedimento;
2. L’approvazione del progetto e del relativo piano finanziario;Il progetto è stato redatto
dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale Geom.Saverio Ciardullo con la
collaborazione dei tecnici Arch.Giovanna Rosito ed Ing. Antonio Nigro relativo alla
qualificazione e valorizzazione del sistema museale regionale dell’importo complessivo
di € 250.000,00 composto dagli elaborati e dal quadro economico in premessa
indicati;
3. L’assunzione degli oneri derivanti dalla copertura finanziaria delle spese non coperte
dal finanziamento di cui al presente avviso pubblico;
4. iI possesso dei requisiti di accesso al finanziamento di cui all’art.5,con riferimento agli
atti formali che li comprovano;
5. che l’intervento per cui si chiede il finanziamento non ha beneficiato di altro
finanziamento per il medesimo intervento concesso a qualsiasi titolo dalla Pubblica
Amministrazione;
6. di impegnarsi a rispettare le regole di informazione e pubblicità dell’intervento dettate
dal POR Calabria FESR 2007/2013;
7. di impegnarsi a non modificare la destinazione d’uso del bene ed a non variare la
destinazione dell’immobile oggetto del contributo per almeno dieci anni dalla
realizzazione dell’intervento finanziato;
8. di impegnarsi a comunicare tutti i dati di monitoraggio e di rendicontazione dei
pagamenti effettuati a titolo di spesa,nei modi e nei termini previsti dal presenta
bando e relativi allegati e dalle direttive provenienti dalle Autorità Regionali;
9. di impegnarsi a rispettare il cronoprogramma previsto per la realizzazione del
progetto;
10. di impegnarsi a rispettare le prescrizioni previste nell’art.9 del D.lgs. 25.02.2000 n.65
“Attuazione delle Direttive 97/52/CE e 98/4/CE,che modificano ed integrano
rispettivamente le direttive 92/50/CEE in materia di appalti pubblici e servizi e
98/38/CEE limitatamente ai concorsi di progettazione”.
11. Di autorizzare la partecipazione all’Avviso Pubblico per l’ammissione al finanziamento
conferendo espresso e specifico mandato al Sindaco del Comune di Dipignano
autorizzando il medesimo ad assumere,in nome e per conto dell’Ente le conseguenti
nascenti obbligazioni.
”

-

FINE PROPOSTA.

Visti gli allegati pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art.49 del
T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs.
18.8.2000 n.267;

-

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano;
A P P R O V A

Integralmente la proposta di deliberazione che precede;
Con separata votazione
presente deliberazione.

unanime,

dichiara

immediatamente

eseguibile

la

