COMUNE DI ZAMBRONE
PROVINCIA DI VIBO VALENTIA
ORIGINALE [ ]
COPIA [ ]
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 190 REG. - SEDUTA del 14.11.2019

OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza strade urbane Comune di Zambrone. Approvazione
studio di fattibilità tecnico economica.

L’anno duemiladiciannove giorno quattordici del mese di novembre ore 11.20 nella sala delle adunanze
del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
signori :

Presente

1

2
3

L’Andolina Corrado Antonio
Muggeri Domenico
Grillo Antonella

Sindaco-Pres.
Assessore
Assessore

Assente

X
X
X

Partecipa il Segretario comunale Dott. Fabrizio Lo Moro.
Il Sindaco - Presidente - constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:
 che per l’anno in corso il governo centrale ha programmato uno stanziamento di 10
milioni di euro, ripartito su due annualità 1,5 ME per il 2019 e 8,5 ME per il 2020, a
favore della Regione Calabria a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione, per
un “Piano straordinario di messa in sicurezza delle strade”;
 che il piano anzidetto è rivolto ai comuni delle aree interne, con popolazione inferiore ai
2000 abitanti, individuate nel programma nazionale delle aree interne;
 che il contributo, stabilito dalla Regione Calabria secondo i parametri prestabiliti, per il
Comune di Zambrone,(num. abitanti pari a 1.766) è pari ad € 70.000,00;
 che ciascun Comune beneficiario dovrà entro giorno 15.11.2019 compilare la scheda
trasmessa dalla Regione Calabria e, congiuntamente, presentare un progetto, alla
Regione Calabria, studio di fattibilità tecnico-economica con relativi allegati;
 che l’Ufficio Tecnico Comunale, ha predisposto il progetto studio di fattibilità tecnicoeconomica per la realizzazione dei lavori di cui in oggetto, composto dei seguenti atti:
1) Relazione Tecnica;
2) Planimetrie generali inquadramento territoriale;
3) Planimetrie PSC aree d’intervento;
4) Quadro Economico;
i quali anche se non materialmente allegati alla presente ne fanno parte integrale e sostanziale;
RITENUTO necessario approvare il progetto in oggetto, in quanto rispondente alle esigenze del
Comune;
CONSIDERATO che lo stesso è conforme a quanto disposto dall’art. 23 del decreto legislativo
n. 50/2016 e dal D.P.R. 207/2010, per la parte ancora vigente, relativo all’attività di
progettazione, che disciplinano e definisce le caratteristiche del progetto preliminare;
VISTI:
 il Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;
 il D.P.R. 207/2010;
 il D.M. LL.PP. n. 145/2000;
 il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
 il D.Lgs 50/2016;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio
tecnico;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal responsabile del servizio
finanziario;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA
1. Di richiamare la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto
deliberativo.
2. Di procedere, ai sensi del D.lgs 50/2016, art. 23 e successive modificazioni ed integrazioni,
ed ai sensi del DPR n. 207/2010, per la parte ancora vigente, all’approvazione del progetto
studio di fattibilità tecnico-economica dei lavori di: “Lavori di messa in sicurezza strade
urbane Comune di Zambrone” di cui al programma delibera CIPE N. 14/2019 FSC 20142020 da legge bilancio 2019” dell’importo complessivo di € 70.000,00;
3. Di nominare il tecnico comunale arch. Fortunato Griffo, ai sensi dell’art. 31 del Dlgs
50/2016, quale RUP del progetto di cui sopra;
4. Di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico l’adozione degli atti consequenziali
alla presente Delibera;
5. Di dichiarare, stante l’urgenza di provvedere, il presente atto immediatamente eseguibile,
ai sensi dell’art.134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, con successiva e separata votazione
unanime.

Comune di Zambrone

Provincia di Vibo Valentia

Proposta di Deliberazione della Giunta Municipale o del Consiglio Comunale
UFFICIO PROPONENTE

SERVIZIO INTERESSATO

Ufficio Tecnico
Oggetto della proposta di deliberazione: Lavori di messa in sicurezza strade urbane Comune
di Zambrone. Approvazione studio di fattibilità
tecnico economica.
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, a norma dell’articolo 151, comma 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267
ATTESTA
La copertura della complessiva spesa di € ______________ sull’intervento _____________ ex cap._________ in
conto competenza / residui .
Il Responsabile del Servizio Finanziario
________________________________
Ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
1.

2.
3.

Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo
deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato
e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla
regolarità contabile . I pareri sono inseriti nella deliberazione.
Nel caso in cui l’ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario dell’ente, in
relazione alle sue competenze.
I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

Sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Il Responsabile del Servizio Interessato. Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:
favorevole .

Zambrone lì 14.11.2019

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Dott. Fabrizio Lo Moro

Il Responsabile del Servizio Interessato. Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:
favorevole .

Zambrone lì 14.11.2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Giuseppe Lo Iacono

Dal che il presente verbale, che viene firmato nell’originale, letto e approvato dai
sottoscritti.
IL SINDACO
F.to Avv. Corrado Antonio L’Andolina

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to. Dott.Fabrizio Lo Moro

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione
[ x]è stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 15.11.2019 e che rimarrà esposta per
quindici giorni consecutivi (art.124 comma1 D.Lgs. n. 267/2000);
Dalla Residenza comunale, lì

15.11.2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to. Dott.Fabrizio Lo Moro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto inoltre, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
[X ] è divenuta esecutiva il giorno 15.11.2019 poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art.
134 comma 4 D.Lgs n. 267/2000).
[ ] decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art.134,comma 4, D.Lgs. n. 267/2000);
Dalla residenza comunale, lì 15.11.2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to. Dott. Fabrizio Lo Moro
_____________________________________________________________________________________________

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Dalla residenza Comunale, lì

15.11.2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Fabrizio Lo Moro

