COMUNE DI MONTEBELLO JONICO
Provincia di Reggio Calabria
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE
COPIA
N. 42 DEL 10/05/2012

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA
COMUNALE IN LOCALITA’ CIMITERO MONTEBELLO .
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO IMPORTO 27.000,00.

L'anno DUEMILADODICI, il giorno DIECI del mese di MAGGIO alle ore 17,30 nella sala
delle adunanze del Comune suddetto, convocata nelle forme di legge, la Giunta Comunale si è
riunita con la presenza del Sindaco e degli assessori:
Presenti
Si No
GUARNA ANTONIO
Sindaco x
SssINDACO
(Sindaco)
ROMEO CARMELO
Vicesindaco x
BARBARO DEMETRIO ORESTE
Assessore x
Assessore
CREA GIUSEPPE
Assessore x
FOTI FRANCESCO
Assessore x
MACHEDA BRUNO
MINNITI SANTO

Assessore x
Assessore x

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Patrizia Bognoni
Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita
i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione avanzata allegata alla presente ;
Visto il testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali ;
Visti i pareri espressi dai responsabili dei settori interessati sulla proposta della presente
deliberazione ;
Ad unanimità di voti e termini di legge;
DELIBERA
Di approvare la proposta specificata in premessa , che si allega alla presente per farne parte
integrante e sostanziale .
Con votazione unanime e separata ai sensi dell’art. 134 la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile .
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA
COMUNALE
IN
LOCALITÀ
CIMITERO
MONTEBELLO.
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. IMPORTO 27´000,00.
IL PROPONENTE
Premesso:
Che nel corso degli anni sono stati accantonati sul capitolo 10600 denominato “Costruzione
strada cimitero di Montebello” €. 90.350,11 al fine di realizzare un intervento nell’area
cimiteriale di Montebello;
Che pur utilizzando le somme sulla stessa area, è intenzione dell’Amministrazione effettuare
in via prioritaria opere di urbanizzazione secondo le indicazioni dell’elaborato progettuale sopra
indicato, rinviando in un secondo momento la realizzazione del tracciato stradale, attese anche le
difficoltà realizzative dovute alla scarsità di fondi a disposizione;
Che, si è conferito incarico al geom. Domenico Crea per la redazione del progetto dell'opera
relativa ai lavori di urbanizzazione del Cimitero di Montebello Jonico;
Che con Deliberazione della Giunta Municipale n. 7 del 02/02/2010 è stato approvato il
progetto esecutivo redatto dal geom. Domenico Crea per l'importo complessivo di € 75´500,00;
Che con Determinazione del Responsabile del settore LL.PP. e P.T. n° 77/RG del 23.02.2010
venne stabilito di indire gara ad evidenza pubblica per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto
mediante Procedura aperta, con il criterio del Prezzo più Basso (OUR);
Che la gara suindicata ha avuto inizio in data 25.03.2010, è proseguita in ulteriori sedute il
31.03.2010 per la verifica dei requisiti dei concorrenti sorteggiati e per l’apertura delle offerte e si
è conclusa con l’aggiudicazione provvisoria a favore della ditta ZAS COSTRUZIONI srl ,con
sede legale in Montebello Ionico, Via Nazionale, 7 - Saline Joniche
Che Determinazione del Responsabile del settore LL.PP. e P.T. n. 225/RG del 03.05.2010 i
predetti lavori sono stati aggiudicati alla ditta ZAS COSTRUZIONI srl con sede in Via
Nazionale, 7 - Saline Joniche, Montebello Ionico, per l’importo di € 59´153,66 compresa Iva;
Che con contratto n. 29 di repertorio del 17/06/2010 i lavori sono stati affidati alla ditta ZAS
COSTRUZIONI srl con sede in Via Nazionale, 7 - Saline Joniche - Montebello Ionico, per
l’importo di € 59´153,66 compresa Iva;
Che, con determinazione n.4/T del 10.01.2011, sono stati approvati gli atti contabili finali e il
Certificato di regolare esecuzione;
Considerato che a seguito al certificato di regolare esecuzione, approvato con la determinazione
di cui sopra, risulta un’economia di spesa rispetto al quadro economico di progetto;
Rilevato che l’opera è stata finanziata con fondi comunali e che, pertanto, non è necessaria alcuna
autorizzazione da parte di altri enti;
Atteso che l’Amministrazione ha rilevato la necessità di utilizzare l’economie suddette per la
realizzazione di ulteriori opere necessari per la manutenzione straordinaria della strada di
accesso;
VISTO il progetto redatto dall’ufficio tecnico nel quale si evidenzia una spesa complessiva di
Euro 27.000,00 così ripartita:
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a) Importo per l'esecuzione delle lavorazioni
A Misura
Totale Lavorazioni

Euro
24´000,00
24.000,00

b) di cui per l'attuazione dei piani di Sicurezza
A Misura
Totale Sicurezza

Euro
194,76
194,76

c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:
Imprevisti

Euro
120,00

c8) Incentivo art. 90 e 92 del Dlgs. 163/2006

480,00

c12) IVA 10% sui lavori,
Totale Somme a Disposizione
SOMMANO

2´400,00
3´000,00
27´000,00

Considerato che il Responsabile del Procedimento, previa verifica, ha ritenuto il progetto in
argomento meritevole di approvazione;
Visto il decreto legge n. 267 del 18/8/2000;
Visto il Dlgs. N. 163/2006, e successive modifiche;
Visto il vigente regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi;
PROPONE
Di adottare la seguente deliberazione:
APPROVARE il progetto esecutivo, redatto dal geom. Domenico Crea, relativo alla
manutenzione straordinaria della strada di accesso al Cimitero di Montebello Jonico.
DARE ATTO che la spesa sarà impegnata sul capitolo 10600 denominato “Costruzione strada
cimitero di Montebello” conto Res. del bilancio comunale.
IL PROPONENTE
l’Assessore
f.to Giuseppe Crea
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Visto con parere FAVOREVOLE.
Montebello Jonico,09.05.2012
Il Responsabile del Settore Urbanistica, Lavori pubblici e Servizi
f.to Arch. Antonino Claudio Diano
Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere favorevole
Il Responsabile Del Settore Economico
f.to dott. Giuseppe Ceravolo
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco-Presidente
f.to dott. Antonio Guarna

Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Patrizia Bognoni
ESTREMI DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto messo comunale dichiara che la presente deliberazione viene oggi affissa all’albo
pretorio on line al n.ro

vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Montebello Jonico, lì
Il messo comunale
f.to L.Familari

Attesto, su dichiarazione resa dal messo comunale, che la presente deliberazione viene pubblicata
oggi

all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi

e contestualmente viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari con prot. n.

del

Montebello Jonico, lì
Il Segretario Comunale
f.to

Dott.ssa Patrizia Bognoni

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Attesto che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ……………………………….
-

Ai sensi dell’art. 134, comma 3 D.Lgs. n. 267/2000 (decorsi dieci giorni dalla
pubblicazione);

-

Ai sensi dell’art. 134, comma 4 D.Lgs. n. 267/2000 (immediatamente esecutiva).

Montebello Jonico, lì
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Patrizia Bognoni

E’ copia conforme all’originale.
lì

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Patrizia Bognoni

