LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO
IL SINDACO
F.to Sig. Michele Carmelo MARINO
L’ASSESSORE ANZIANO
F.to Sig. Antonio MOLFESE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Clementina GERARDI

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 267/2000, viene iniziata oggi la
pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi.
Trivigno, lì 08/01/2010
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Clementina GERARDI
______________________________
Il sottoscritto MESSO COMUNALE, visti gli atti d'Ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione:
 E' stata affissa a questo Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 08/01/2010 al ____/____/_________,
come prescritto dall’art. 124, del D.lgs. 267/2000, senza reclami.
 E' stata comunicata, con lettera prot. n. _______ del 08/01/2010 ai sigg. Capigruppo consiliari, così come
prescritto dall’art. 125, del D.lgs. 267/2000;
 E' stata altresì comunicata, con lettera prot. n. ____ del ______________, al Prefetto di Potenza, ai sensi e per gli
effetti del c.2, dell’art. 135 del D.lgs. 267/2000;
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 08/01/2010:
 Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D. Lgs. 267/2000);
 Dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 134, comma 3 D. Lgs. 267/2000).

Trivigno Lì, 08/01/2010
IL MESSO COMUNALE
F.to Sig.ra Maria Assunta UNGARO

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Trivigno Lì, 08/01/2010
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Clementina GERARDI
____________________________

COMUNE DI TRIVIGNO
Provincia di Potenza
*********

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

1

OGGETTO:

del Reg.

COPIA

LAVORI COMPLETAMENTO RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE ZONA PIP.
Approvazione progetto preliminare-definitivo-esecutivo.

L’anno

il giorno
DUEMILADIECI
OTTO
Del mese di
alle ore
nella sala delle adunanze del
GENNAIO
13,00
Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
PRES. ASS.
1) MARINO Michele Carmelo
X
Sindaco
2) MOLFESE Antonio
X
3) D’EMILIO Rocco
-Assess
X
ore
4) GILIO Donato
-Assess
X
ore
Assess
5) GENOVESE Nicola
X
ore
Assess
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Clementina
ore GERARDI
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che in riferimento alla richiesta di parere, formulata a termini dell’art. 49, comma 1
del D.Lgs. 267/2000, sono stati espressi, sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, i
seguenti pareri:
 in ordine alla regolarità tecnica:
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

F.to Ing. Vito RAMUNNO
 in ordine alla regolarità contabile:
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA

F.to Rag. Gerardo BELLETTIERI

PREMESSO

CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 24.09.2009 veniva
approvata la variazione di bilancio all’esercizio 2009, con l’introduzione del
capitolo Peg in uscita 2821 - codice intervento 2.08.02.01, relativo ai lavori di
“Completamento rete pubblica illuminazione zona PIP”, attraverso le risorse
derivanti dall’utilizzo del fondo di coesione annualità 2008 - misura A/1;
CHE con determinazione n. 150 del 30.12.2009 veniva assunto impegno di spesa n.
686/2009;

VISTO

il progetto preliminare-definitivo-esecutivo realizzato dal Responsabile dell’Area
Tecnica del Comune, che prevede un investimento complessivo di €. 32.460,00,
così ripartito:
LAVORI A MISURA A BASE DI GARA
Oneri della sicurezza
TOTALE LAVORI ED ONERI SICUREZZA
IVA 10% SUI LAVORI
€ 2.902,80
ECONOMIE legge 2/2009
€ 427,60
1.5%
Incentivo ex art. 92 dlgs
€ 142,53
163/06
Arrotondamento
- € 40,93
Sommano
Totale

€ 28.506,48
€ 521,52
€ 29.028,00

€ 3.432,00
€ 32.460,00

VISTA

la legge n. 2 del 28/01/2009, in ordine alla quota di riparto dell’incentivo di cui
all’art. 92 del D.lgs. 163/2006;

VISTI

gli elaborati di progetto, costituiti da: -1. Relazione tecnica generale e quadro
economico; -2. Planimetria di intervento –3. Computo metrico estimativo; -4.
Elenco prezzi unitari ed analisi prezzi; -5. Piano di sicurezza e coordinamento; -6.
Oneri della sicurezza; -7. Incidenza della manodopera; -8. Cronoprogramma dei
lavori; -9. Capitolato speciale di appalto e schema di contratto;

CONSIDERATO CHE le attività previste in progetto hanno lo scopo di ripristinare la funzionalità
dell’impianto esistente nella zona PIP anche in considerazione di nuovi
insediamenti produttivi, prossimi all’avvio delle attività;
RITENUTO

necessario approvare il progetto preliminare-definitivo-esecutivo redatto dal
Responsabile dell’Area Tecnica del Comune;

DATO ATTO

CHE per la realizzazione dell’intervento di cui trattasi non si rende necessaria
alcuna variante degli strumenti pianificatori e/o urbanistici;

ACQUISITO

il parere espresso ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/00 dal Responsabile dell’Area
Tecnica e dal Responsabile dell’Area Finanziaria, rispettivamente in ordine alla
regolarità tecnica e contabile;

VISTO

l'art. 48 del D. lgs n. 267/2000;

VISTO

il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTO

lo Statuto Comunale;

CON

votazione unanime, resa nelle forme di legge
DELIBERA

1-Di approvare il progetto preliminare-definitivo-esecutivo dei “LAVORI COMPLETAMENTO
RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE ZONA PIP”, per l’importo complessivo di €.
32.460,00, così ripartito:
LAVORI A MISURA A BASE DI GARA
Oneri della sicurezza
TOTALE LAVORI ED ONERI SICUREZZA
IVA 10% SUI LAVORI
€ 2.902,80
ECONOMIE legge 2/2009
€ 427,60
1.5%
Incentivo ex art. 92 dlgs
€ 142,53
163/06
Arrotondamento
- € 40,93
Sommano
Totale

€ 28.506,48
€ 521,52
€ 29.028,00

€ 3.432,00
€ 32.460,00

2-Di dare atto che l’approvazione del progetto di cui sopra, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7,
comma 1/c del DPR 6 giugno 2001 nr. 380 e s.m.i., produce i medesimi effetti del
permesso di costruire;
3-Di dare mandato al Responsabile dell’Area Tecnica per l’attivazione delle procedure di scelta
del contraente;
4-Di rendere la presente, ad unanimità di voti, immediatamente esecutiva ai sensi dell’ art.
134, quarto comma del D.lgs. 267/2000.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO
IL SINDACO
Sig. Michele Carmelo MARINO
L’ASSESSORE ANZIANO
Sig. Antonio MOLFESE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Clementina GERARDI

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D. lgs 267/2000, viene iniziata oggi la
pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi.
Trivigno, lì 08/01/2010
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Clementina GERARDI
___________________________
Il sottoscritto MESSO COMUNALE, visti gli atti d'Ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione:
 E' stata affissa a questo Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 08/01/2010 al ____/____/_________,
come prescritto dall’art. 124, del D. Lgs. 267/2000, senza reclami.
 E' stata comunicata, con lettera prot. n. _______ del 08/01/2010 ai sigg. Capigruppo consiliari, così come
prescritto dall’art. 125, del D. Lgs. 267/2000;
 E' stata altresì comunicata, con lettera prot. n. ____ del ______________, al Prefetto di Potenza, ai sensi e per gli
effetti del c.2, dell’art. 135 del D. Lgs. 267/2000;
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 08/01/2010:
 Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D. Lgs. 267/2000);
 Dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 134, comma 3 D. Lgs. 267/2000).

Trivigno Lì, 08/01/2010
IL MESSO COMUNALE
Sig.ra Maria Assunta UNGARO

COMUNE DI TRIVIGNO
Provincia di Potenza
*********

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

1

OGGETTO:

del Reg.

ORIGINALE

LAVORI COMPLETAMENTO RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE ZONA PIP.
Approvazione progetto preliminare-definitivo-esecutivo.

L’anno

il giorno
DUEMILADIECI
OTTO
Del mese di
alle ore
nella sala delle adunanze del
GENNAIO
13,00
Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

1) MARINO Michele Carmelo

PRES.
X

ASS.

Sindaco
2) MOLFESE Antonio
X
Assess
3) D’EMILIO Rocco
X
ore
4) GILIO Donato
-Assess
X
ore
Assess
5) GENOVESE Nicola
X
ore
Assess
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Clementina
ore GERARDI
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che in riferimento alla richiesta di parere, formulata a termini dell’art. 49, comma 1
del D.Lgs. 267/2000, sono stati espressi, sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, i
seguenti pareri:
 in ordine alla regolarità tecnica:
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

Ing. Vito RAMUNNO
 in ordine alla regolarità contabile:
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA

Rag. Gerardo BELLETTIERI

PREMESSO

CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 24.09.2009 veniva
approvata la variazione di bilancio all’esercizio 2009, con l’introduzione del
capitolo Peg in uscita 2821 - codice intervento 2.08.02.01, relativo ai lavori di
“Completamento rete pubblica illuminazione zona PIP”, attraverso le risorse
derivanti dall’utilizzo del fondo di coesione annualità 2008 - misura A/1;
CHE con determinazione n. 150 del 30.12.2009 veniva assunto impegno di spesa n.
686/2009;

VISTO

il progetto preliminare-definitivo-esecutivo realizzato dal Responsabile dell’Area
Tecnica del Comune, che prevede un investimento complessivo di €. 32.460,00,
così ripartito:
LAVORI A MISURA A BASE DI GARA
Oneri della sicurezza
TOTALE LAVORI ED ONERI SICUREZZA
IVA 10% SUI LAVORI
€ 2.902,80
ECONOMIE legge 2/2009
€ 427,60
1.5%
Incentivo ex art. 92 dlgs
€ 142,53
163/06
Arrotondamento
- € 40,93
Sommano
Totale

€ 28.506,48
€ 521,52
€ 29.028,00

€ 3.432,00
€ 32.460,00

VISTA

la legge n. 2 del 28/01/2009, in ordine alla quota di riparto dell’incentivo di cui
all’art. 92 del D.lgs. 163/2006;

VISTI

gli elaborati di progetto, costituiti da: -1. Relazione tecnica generale e quadro
economico; -2. Planimetria di intervento –3. Computo metrico estimativo; -4.
Elenco prezzi unitari ed analisi prezzi; -5. Piano di sicurezza e coordinamento; -6.
Oneri della sicurezza; -7. Incidenza della manodopera; -8. Cronoprogramma dei
lavori; -9. Capitolato speciale di appalto e schema di contratto;

CONSIDERATO CHE le attività previste in progetto hanno lo scopo di ripristinare la funzionalità
dell’impianto esistente nella zona PIP anche in considerazione di nuovi
insediamenti produttivi, prossimi all’avvio delle attività;
RITENUTO

necessario approvare il progetto preliminare-definitivo-esecutivo redatto dal
Responsabile dell’Area Tecnica del Comune;

DATO ATTO

CHE per la realizzazione dell’intervento di cui trattasi non si rende necessaria
alcuna variante degli strumenti pianificatori e/o urbanistici;

ACQUISITO

il parere espresso ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/00 dal Responsabile dell’Area
Tecnica e dal Responsabile dell’Area Finanziaria, rispettivamente in ordine alla
regolarità tecnica e contabile;

VISTO

l'art. 48 del D. lgs n. 267/2000;

VISTO

il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTO

lo Statuto Comunale;

CON

votazione unanime, resa nelle forme di legge
DELIBERA

1-Di approvare il progetto preliminare-definitivo-esecutivo dei “LAVORI COMPLETAMENTO
RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE ZONA PIP”, per l’importo complessivo di €.
32.460,00, così ripartito:
LAVORI A MISURA A BASE DI GARA
Oneri della sicurezza
TOTALE LAVORI ED ONERI SICUREZZA
IVA 10% SUI LAVORI
€ 2.902,80
ECONOMIE legge 2/2009
€ 427,60
1.5%
Incentivo ex art. 92 dlgs
€ 142,53
163/06
Arrotondamento
- € 40,93
Sommano
Totale

€ 28.506,48
€ 521,52
€ 29.028,00

€ 3.432,00
€ 32.460,00

2-Di dare atto che l’approvazione del progetto di cui sopra, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7,
comma 1/c del DPR 6 giugno 2001 nr. 380 e s.m.i., produce i medesimi effetti del
permesso di costruire;
3-Di dare mandato al Responsabile dell’Area Tecnica per l’attivazione delle procedure di scelta
del contraente;
4-Di rendere la presente, ad unanimità di voti, immediatamente esecutiva ai sensi dell’ art.
134, quarto comma del D.lgs. 267/2000.

