COMUNE DI CORNA IMAGNA
Copia
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 2 Del 07-02-2014
Oggetto:

APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE LAVORI DI
SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN PROSSIMITA'
DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA

L'anno duemilaquattordici il giorno sette del mese di febbraio alle ore 19:45, presso questa
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare
sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

CARMINATI ANTONIO
INVERNIZZI GIACOMO STEFANO
ORLANDI CARLO
MAFFIOLETTI ROBERTO
INVERNIZZI OSCAR

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
P

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0.
Assume la presidenza il Signor CARMINATI ANTONIO in qualità di SINDACO assistito
dal SEGRETARIO COMUNALE Signor DE FILIPPIS VINCENZO.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.

Il sottoscritto Dott. De Filippis Vicenzo, nella sua qualità di Responsabile del
Settore Tecnico del Comune di Corna Imagna, ai sensi dell’art. 49 - 1° comma e
art. 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n .267, esprime il proprio
parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica, di correttezza e regolarità
dell’azione amministrativa della presente deliberazione.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Dr. De Filippis Vincenzo

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
-

-

in data 30.09.2009 con delibera n. 23 il Consiglio Comunale di Corna Imagna
ha adottato il Piano di Governo del Territorio, variante n. 1;
nell’area retrostante la chiesa parrocchiale è previsto un ambito ad uso
plurimo, servizi religiosi, servizi scolastici, parcheggi di progetto e modifica
viabilità esistente;
è intenzione dell’amministrazione comunale procedere alla esecuzione
dell’opera pubblica sopra indicata tramite l’avvio della procedura di
acquisizione dell’area tramite quanto prevista dal D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e
L.R. 04.03.2009 n. 3, in quanto opere di pubblica utilità;

Visti il progetto preliminare di: “lavori di superamento barriere architettoniche in
prossimità della scuola primaria e dell’infanzia”, redatti dallo studio associato di
Architettura e progettazione Arch. Salandra Ferruccio, Geom. Salvi Giorgio, Geom.
Bottani Giovanni, di S. Omobono Terme, composto da:
-

Relazione tecnica;
Quadro economico;
Documentazione fotografica;
tavola n. 1: estratti;
tavola n. 2: planimetria generale dello stato di fatto;
tavola n. 3: planimetria generale di progetto;
piano particellare
quadro economico;
computo metrico;
elenco prezzi

Visto altresì il quadro economico che ne deriva:
QUADRO ECONOMICO
Importo lavori:
Importo relativo agli oneri di sicurezza non
Soggetti a ribasso d’asta
Importo totale gara

€ 32.300,00
€ 1.274,83
€ 33.574,83

Somme a disposizione dell’amministrazione appaltante per:
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a) i.v.a. al 4% su lavori a base d’asta
€ 1.342,99
b) spese tecniche per progetto, direzione lavori, contabilità dei lavori,
rilievi planimetrici
€ 3.358,00
c) i.v.a. al 22% su spese tecniche e contributi € 902,63
d) onorati per prestazioni da R.U.P.
€ 167,87
e) acquisizioni aree
€ 653,68
Importo complessivo progetto

€ 40.000,00

Preso atto che:
- per l’esecuzione dell’opere pubblica in questione è necessario preliminarmente
procedere all’acquisizione di aree di proprietà privata;
- ai sensi dell’art. 16 comma 4 del D.P.R. 327 del 08/06/2001 al proprietario dell’area
ove è prevista la realizzazione dell’opera è inviato l’avviso dell’avvio del
procedimento e del deposito degli atti di cui al comma 1, con l’indicazione del
nominativo del responsabile del procedimento;
Vista la verifica del progetto preliminare eseguita dal Responsabile del Procedimento
ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207;
Visto il Dlgs 12 Aprile 2006 n. 163 e s.m.i;
Visto il DPR 207/2010 e s.m.i;
Visto altresì gli artt. 42 e 48 del D.lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali”, che attribuisce la competenza alla Giunta
Comunale per l'approvazione dei progetti di opere pubbliche;
Vista il D.P.R. dell’8/06/2001 n. 327 modificato ed integrato con D. lgs. N. 302 in
vigore dal 30/06/2003 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilità;
Vista la L.R. 04. marzo 2009 n. 3, norme Regionali in materia di espropriazione per
pubblica incolumità;
Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 come modificata dalla legge 11 febbraio 2005 n.
15 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti
amministrativi”;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore
tecnico ai sensi dell’art. 49 comma 1 e art. 147-bis del D.lgs 267/2000 “Testo unico
delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
con voti unanimi favorevoli espressi per forma palese
DELIBERA
1) Approvare il progetto preliminare dei lavori di:
di superamento barriere
architettoniche in prossimità della scuola primaria e dell’infanzia”, redatti dallo studio
associato di Architettura e progettazione Arch. Salandra Ferruccio, Geom. Salvi
Giorgio, Geom. Bottani Giovanni, di S. Omobono Terme, composto da:
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-

Relazione tecnica;
Quadro economico;
Documentazione fotografica;
tavola n. 1: estratti;
tavola n. 2: planimetria generale dello stato di fatto;
tavola n. 3: planimetria generale di progetto;
piano particellare
quadro economico;
computo metrico;
elenco prezzi

Visto altresì il quadro economico che ne deriva:
QUADRO ECONOMICO
Importo lavori:
Importo relativo agli oneri di sicurezza non
Soggetti a ribasso d’asta
Importo totale gara

€ 32.300,00
€ 1.274,83
€ 33.574,83

Somme a disposizione dell’amministrazione appaltante per:
a) i.v.a. al 4% su lavori a base d’asta
€ 1.342,99
b) spese tecniche per progetto, direzione lavori, contabilità dei lavori,
rilievi planimetrici
€ 3.358,00
c) i.v.a. al 22% su spese tecniche e contributi € 902,63
d) onorati per prestazioni da R.U.P.
€ 167,87
e) acquisizioni aree
€ 653,68
Importo complessivo progetto

€ 40.000,00

2) Dichiarare il Geom. Signorelli Elio, il responsabile unico del procedimento.
3) Attivare le procedure di cui al D.P.R. 08 giugno 2001 n. 327 e L.R. 04 marzo 2009
n. 3 per l’acquisizione delle aree.
4) Dichiarare il progetto in questione opere di pubblica utilità.
5) Dichiarare con successiva votazione unanime, espressa per forma palese, la
presente deliberazione è resa immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 –
comma 4 del D.Lvo 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
IL PRESIDENTE
F .to CARMINATI ANTONIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. DE FILIPPIS VINCENZO

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente
comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.125, comma 1 della Legge n.267/00.
Lì, 18.02.2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. DE FILIPPIS VINCENZO

___________________________________________________________________________
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità
previste dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00.
Li, 07-02-2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. DE FILIPPIS VINCENZO

___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 18.02.2014 al 05.03.2014, ai sensi
dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.
Lì, 06.03.2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. DE FILIPPIS VINCENZO
___________________________________________________________________________
ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 28.02.2014 per il decorso termine di 10
giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, della Legge n.267/00.
Lì, 01.03.2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DE FILIPPIS VINCENZO

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Corna Imagna, lì 18.02.2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. De Filippis Vincenzo
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