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del 25.9.2014

OGGETTO: Approvazione progetto.“Intervento di riqualificazione area a verde e
realizzazione struttura in legno per centro sociale anziani”. Direttive.

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno
25
del mese di
settembre
alle ore 12,30
nella casa Comunale si è riunita la GIUNTA COMUNALE,
con la presenza dei seguenti componenti :

N
1
2
3
4
5
6

Cognome e
Nome
SCHIANO Ermanno
MASSA Michele
SALVIATI Vincenzo
CARANNANTE Giuseppe
GUARDASCIONE Flavia
PETRONE Michele

Carica
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
SI
SI
SI

Assente

SI
SI
SI

Assume la Presidenza il Sindaco, dott. Ermanno SCHIANO.
Partecipa il Segretario Generale dr. Amedeo Rocco.
Sulla proposta di deliberazione sottoposta a questa Giunta Comunale, sono stati
espressi i seguenti pareri, ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.lgs. 18.8.2000, n.267.
___________________________________________________________________
Il Responsabile del Servizio
TECNICO comma 1,D.lgs.
18.8.2000, n. 267, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine
alla suddetta proposta: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Bacoli, li
f.to geom. Luigi Della Ragione
______________________________________________________________________
Il Responsabile del Servizio FINANZIARIO esprime ,ai sensi dell’art.49, comma 1,
D.lgs. 18.8.2000,n. 267, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta
proposta :FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Bacoli, li
f.to rag. Agostino Faga
______________________________________________________________________
Impegno contabile assunto ai sensi dell’art. 153, comma 5, D.lgs.18.8.2000, n. 267 :
Cap.
Bilancio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Bacoli, li
=====================
_____________________________________________________________________
Constatata la legalità della riunione, il presidente inizia la trattazione dell’argomento in oggetto.

La presente proposta di deliberazione viene approvata dalla Giunta Comunale con l’apposizione a
tergo della firma del Presidente e del Segretario Generale .
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PREMESSO
-che presso Via mercato di Sabato in località Cappella è ubicata un area di circa mq. 400 detta “
Villetta dei pensionati” destinata a verde attrezzato ed attualmente in elevato stato di degrado.
-Che detta area era provvista di una tettoia in legno e lamiera, distrutta da un incendio doloso,
dove gli anziani del luogo trovavano riparo durante l’inverno.
-che allo stato gli anziani, i quali utilizzano tale area da tempo immemorabile per attività di
aggregazione sociale e svago, hanno fatto richiesta all’Amministrazione Comunale affinché tale
area fosse oggetto di un adeguato intervento di riqualificazione dotando la stessa di un piccolo
ricovero prefabbricato (casetta in legno provvista di pergola esterna) dove potersi riparare durante
il periodo invernale.
-che in seguito a detta richiesta L’U.T.C. ha predisposto apposito progetto “Intervento di
riqualificazione area a verde e realizzazione struttura in legno per centro sociale anziani” che
presenta il seguente quadro economico:
Per lavori a misura
€
44.780,00 di cui € 1.120,00 per O.S.
Somme a disposizione
-Per imprevisti 5%
€
2.239,00
-Per lav. In economia
€
4.000,00
-Per spese tecniche
€
895,60
-Per I.V.A. sui lavori 10%
€
4.478,00
-Per I.V.A. su lav. In ec. 22%
€
880,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
€
12.492,60
-SOMMANO ( A + B)
€
57.272,60
VISTO pertanto il progetto definitivo redatto dal IX Settore composto dai seguenti
elaborati:
- Relazione tecnica;
- Stralcio P.R.G. – P.T.P.;
- Stralcio Aerofotogrammetrico e catastale;
- Planimetria area d’intervento stato attuale;
- Planimetria di progetto;
- Documentazione fotografica;
- computo metrico
-elenco prezzi ;
-capitolato;
-P.S.C. preliminare
CONSIDERATO che il progetto definitivo consiste in interventi che riguardano la
riqualificazione di un area posta lungo il viale Olimpico, che allo stato versa in notevole stato di
degrado particolarmente antropizzata e priva di strutture verdi e destinata a fasce di cittadini
socialmente deboli.
RITENUTO di dover procedere all’approvazione del progetto in questione;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.L.gsvo
267/2000
PROPONE
-Sulla scorta delle motivazioni e dei considerati espressi in narrativa;
1)Di approvare il progetto definitivo denominato “Intervento di riqualificazione area a verde e
realizzazione struttura in legno per centro sociale anziani” che presente il seguente quadro
economico;

Per lavori a misura
Somme a disposizione
-Per imprevisti 5%
-Per lav. In economia
-Per spese tecniche
-Per I.V.A. sui lavori 10%
-Per I.V.A. su lav. In ec. 22%
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
-SOMMANO ( A + B)

€

44.780,00 di cui € 1.120,00 per O.S.

€
€
€
€
€

2.239,00
4.000,00
895,60
4.478,00
880,00
12.492,60
57.272,60

€
€

2)Di stabilire che il responsabile unico del procedimento, è il Geom. Della Ragione Luigi
responsabile del settore IX , il quale con successivi atti di gestione provvederà a quanto necessario
per l’esecuzione dell’opera e relativo impegno di spesa;
3) Dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile;
L’Assessore Proponente
f.to geom. Michele Petrone

Il Resp.le del procedimento
f.to geom. Luigi Della Ragione

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata avente ad oggetto:" : Approvazione
progetto.“Intervento di riqualificazione area a verde e realizzazione struttura in legno per
centro sociale anziani. Direttive”;
Ritenuto di provvedere in merito;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 , del D.lgs. 18.8.2000, n. 267
Con voti unanimi favorevolmente espressi per alzata di mano
DELIBERA
1)Approvare la sopra riportata proposta di deliberazione avente ad oggetto:" Approvazione
progetto.“Intervento di riqualificazione area a verde e realizzazione struttura in legno per
centro sociale anziani. Direttive”, che qui si intende integralmente riportata;
2)Dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente esecutivo;

IL PRESIDENTE
f.to Dr. Ermanno Schiano

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dr. Amedeo Rocco

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

I sottoscritti, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTANO
che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line della Città di Bacoli sul sito
istituzionale all’indirizzo web www.comune.bacoli.na.it il giorno 01.10.2014 per rimanervi 15
gg. consecutivi (art.124, c. 1, D. Lgs. 267/2000).

L’Incaricato della pubblicazione
f.to Di Meo Antonio Biagio

Il Resp.le del II Settore
f.to dr.ssa Lucia Basciano

Il Vice Segretario Generale
f.to dr. Vincenzo Pedaci

La presente deliberazione è stata inserita nell’elenco trasmesso ai Capi - gruppo consiliari,
giusta nota n. ......................
del ..................:..................a norma dell’art.125 D.lgs.

18.8.2000, n. 267
Il Resp.le del II Settore
______________________
Bacoli, ................................

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il...............................................................

Il Segretario Generale
Bacoli, ..........................................

..

_________________________

