COMUNE DI BONIFATI
PROVINCIA DI COSENZA
COPIA
DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 1 DEL 20/01/2014

OGGETTO :
APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE DEI LAVORI DI:MITIGAZIONE DEL RISCHIO
IDROGEOLOGICO NEL COMUNE DI BONIFATI

L'anno Duemilaquattordici addì venti del mese di Gennaio alle ore 08:30 nella solita sala delle
adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta nelle persone seguenti:
ANTONIO GIOVANNI MOLLO
Sindaco
ARGIRO' DARIO
Assessore
ANGELO SALVATORE BORRELLI Assessore

Presenti N. 3

Presente
Presente
Presente

Assenti N. 0

Partecipa il Segretario Dr. Attilio DOMANICO con le funzioni di cui all’art.97, c.4. lett.a)
D.Lgs.n. 267/2000;
Presidente il Sig. Antonio Giovanni MOLLO, il quale, riconosciuta la legalità dell'adunanza,
dichiara aperta la seduta, invitando a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA
-VISTA la sottoriportata proposta di deliberazione formulata dall’Assessore ai LL.PP. e relativa
all’oggetto;
-RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;
-VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000 – Testo Unico della leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali;
-CON voti favorevoli unanimi, palesemente espressi,
DELIBERA
1)- Di approvare la sottoriportata proposta di deliberazione relativa all’oggetto e formulata
dall’Assessore ai Lavori Pubblici;
2)- Di dare atto che sono stati espressi i prescritti pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000;
3)- Di dare atto che il presente verbale, non soggetto a controllo preventivo di regolarità, viene
trasmesso in elenco, ai Capigruppo Consiliari e copia all’Ufficio Tecnico per quanto di
competenza;
4)-Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi di legge.
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE RELARIVA A:
“APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE DEI LAVORI DI: MITIGAZIONE DEL RISCHIO
IDROGEOLOGICO NEL COMUNE DI BONIFATI”.
L’ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI
VISTO l’avviso pubblico del Dipartimento LL.PP. della Regione Calabria, pubblicato in data 13
gennaio 2014, al fine di predisporre una banca dati di progetti relativi ad opere di difesa del
suolo;
CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale di Bonifati intende partecipare al predetto
avviso al fine di realizzare interventi di difesa del suolo nelle aree a rischio idrogeologico e
colpite dagli eventi alluvionali che si sono avuti negli ultimi anni;
DATO ATTO che l’UTC ha predisposto un progetto preliminare finalizzato all’ “MITIGAZIONE
DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL COMUNE DI BONIFATI ”
VISTO il progetto dei lavori di “MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL
COMUNE DI BONIFATI” composto dai seguenti elaborati:

Relazione tecnica;
Relazione Geologica preliminare
Elaborati grafici:
Computo metrico;
Quadro economico;
VISTO il quadro economico del progetto, qui integralmente riportato:
A

LAVORI A BASE D’ASTA

A.1

Lavori a misura

A.2

Lavori a corpo
A. IN UNO SOMMANO

B

ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO

€

447.000,00

€

0,00

€

447.000,00

€

13.000,00

B.1

B. IMPORTO LAVORI DI PROGETTO (A+B)

€

460.000,00

C

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

C.1

Indagini, e prove di laboratorio

€

9.000,00

C.2

IVA sui lavori (10% di A+B)

€

46.000,00

C.3

Spese tecniche (Progettazione, DL, Sicurezza, Collaudi) Relazione geologica

€

45.000,00

C. IN UNO SOMMANO

€

54.000,00

IMPORTO PROGETTO (A + B + C)

€

560.000,00

RITENUTO il progetto preliminare, redatto dall’UTC, rispondente allo scopo e meritevole di
approvazione;
APPURATO che gli elaborati di progetto preliminare sono sviluppati in modo tale da definire
adeguatamente le caratteristiche qualitative e funzionali dell’intervento da attuare e
consentono l’elaborazione dei livelli successivi di progettazione;
RICONOSCIUTA la propria competenza;
RITENUTO di poter approvare tale progetto;
VISTO il D.Lgs n. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’articolo 134 del DPR 554/99;
VISTI gli atti d’ufficio;
VISTA la vigente normativa in materia di lavori pubblici;
VISTO l’art. 184 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267;

PROPONE
1) Di approvare il progetto dei lavori di “MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL
COMUNE DI BONIFATI ” –, redatto dall’UTC, dell’importo complessivo di €. 560.000,00,
composto dai seguenti elaborati:

Relazione tecnica;
Relazione Geologica preliminare
Elaborati grafici:
Computo metrico;
Quadro economico;
2)
3)
4)
5)

che, anche se materialmente non allegati alla presente, ne costituiscono parte integrante e
sostanziale;
Di approvare il quadro economico del progetto come sopra riportato;
Di dare atto che i lavori di che trattasi saranno finanziati con contributo da richiedere alla
Regione Calabria per una quota pari al 100% dell’ importo complessivo;
Di dare mandato al legale rappresentante del Comune di Bonifati di avanzare domanda di
finanziamento mediante la partecipazione all’’avviso pubblico anzi detto;
Di impegnarsi a fornire ai competenti organi della Regione Calabria ogni ulteriore
documentazione richiesta in ordine alla proposta presentata;

Letto e Sottoscritto:
IL SEGRETARIO COMUNALE
f/to
Dr. .Attilio DOMANICO

IL SINDACO
f/to Antonio Giovanni MOLLO

È copia conforme all'originale
Lì 20/01/2014
IL RESP.DEL PROCEDIMENTO

Il sottoscritto il Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

è stata affissa a questo Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal 20/01/2014
come prescritto dall'art. 32, comma 1 della legge 18.06.2009 n. 69.
[ ] È stata comunicata, in elenco, con nota n. ___________ in data 20/01/2014 ai Signori
Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art.125, del D.Lgs.n.267/2000;

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA IL 20/01/2014:

[ ] decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;
[ ] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4, D.Lgs.n.267/2000 );
Lì 20/01/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
f/to

Dott. Attilio DOMANICO

Che ai sensi dell’articolo 3, quarto comma, della legge 07 Agosto 1990, n. 241 è
ammesso avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso
al T.A.R. di Catanzaro ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione.

