COPIA

COMUNE DI GAETA
Provincia di Latina
DELIBERAZIONE DI GIUNTA
N°371 del 27/12/2013

OGGETTO
Riqualificazione di Piazza Vincent Capodanno. Approvazione progetto definitivo.

L’anno duemilatredici, addì 27 del mese di dicembre in Gaeta e nella sede del
Municipio, alle ore 18:00 e seguenti, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono intervenuti:
presente assente

Presidente

Cosmo

MITRANO

X

Assessore (Vice Sindaco)

Cristian

LECCESE

X

Assessore

Pasquale

DE SIMONE

X

Assessore

Antonio

DI BIAGIO

X

Assessore

Sabina

MITRANO

Assessore

Alessandro

VONA

X
X

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Vice Segretario
Generale Avv. Antonio Buttaro.

LA GIUNTA
● Vista la proposta di deliberazione in oggetto presentata dall'Assessore Dott. Cristian Leccese;
P.P.: 132/LL.PP.
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Premesso che:
• L’amministrazione comunale ha attivato le procedure per la
riqualificazione del quartiere Porto Salvo;
• La piazza Vincent Capodanno è di uso pubblico ed è un importante
collegamento fra la viabilità pedonale di Via Indipendenza e quella di Via
Europa;
• La zona fra Via Indipendenza e Via Europa è il più importante centro
commerciale cittadino, pertanto, è doverosa una particolare attenzione
volta all’ arredo urbano ed alla sicurezza dei cittadini.
Visto il progetto definitivo dei lavori, redatto dal personale del II
Dipartimento; costituito dai seguenti atti:
• Tav. RT – Relazione tecnica
• TAV. RTI – Rappresentazione tridimensionale – inquadramento del
contesto;
• Tav. PP – Planimetrie di progetto;
• Tav. 1 – Documentazione cartografica;
• Tav. 2 – Documentazione fotografica;
• Computo metrico estimativo;
• Elenco Prezzi;
• Costi della sicurezza;
Preso atto del Q.T.E. che assume la seguente configurazione:
Lavori a base d’asta
Di cui somme per l’attuazione dei piani per la 13.286,16
sicurezza
Somme a disposizione
Rilievi, accertamenti ed indagini
Imprevisti
Spese tecniche compreso oneri ex Art. 92
del D.Lvo 163/06
IVA sui lavori (10%)
IVA su somme a disposizione (22%)

227.384,24

TOTALI

291.242,65

3.000,00
10.704,90
20.000,00
22.738,42
7.415,08

Ritenuto lo stesso meritevole di approvazione redatto secondo quanto
richiesto dal vigente regolamento sui LL.PP. D.P.R. 207/2010;
Preso atto che l’intervento in parola, con l’importo sopraindicato, è
inserito nel piano triennale delle OO.PP. per il triennio 2014-2016;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica resi dal Dirigente del
Dipartimento tecnico e di regolarità contabile dal Dirigente del Servizio
Finanziario, ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del decreto Legislativo
18/08/2000 n°267;
Con votazione unanime favorevole, palesemente resa per alzata di mano
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DELIBERA
1. Di approvare, il progetto definitivo per i lavori di Riqualificazione di Piazza Vincent
Capodanno;
2. di dare atto che il Q.T.E. dell’intervento ha la seguente configurazione:
Lavori a base d’asta
Di cui somme per l’attuazione dei piani per 13.286,16
la sicurezza
Somme a disposizione
Rilievi, accertamenti ed indagini
Imprevisti
Spese tecniche compreso oneri ex
Art. 92 del D.Lvo 163/06
IVA sui lavori (10%)
IVA su somme a disposizione (22%)

227.384,24

TOTALI

291.242,65

3.000,00
10.704,90
20.000,00
22.738,42
7.415,08

3. di dare mandato agli uffici del II Dipartimento a realizzare i dovuti atti
consequenziali per la realizzazione dell’intervento;
4. di dare atto che l’opera trova copertura da fondi di bilancio al capitolo 3321 codice
2.09.02.01 del bilancio 2013.

Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
Ravvisata la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
Visto l'art.134 - comma 4 - del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267;
Previa separata votazione unanime favorevole, palesemente resa per alzata di mano
DICHIARA
il presente atto immediatamente eseguibile.
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto nelle forme di legge.

IL SINDACO

DOTT. COSMO MITRANO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

AVV. ANTONIO BUTTARO
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Pareri favorevoli ai sensi dell’art.49 – 1° comma – del Dec. Lgs. 18/08/2000, n°267
Per la regolarità tecnica
il Funzionario responsabile

Per la regolarità contabile
il Funzionario responsabile

f.to (Arch. Sisto Astarita)

f.to (D.ssa Maria Veronica Gallinaro)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che il presente atto:
►Viene affisso in copia a questo Albo Pretorio, come prescritto dall’art.124, comma 1, del Dec. Lgs. 18/08/2000
n°267, per 15 giorni consecutivi a decorrere dal ____________________________;
►Non è soggetto a controllo preventivo di legittimità ai sensi della Legge Costituzionale n°3/2001;
►È esecutivo perché dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4 – del Dec. Lgs. 18/08/2000, n°267).
Lì _______________________________
________________________

_________________________

il Messo Comunale

il Segretario Generale

F.to (Filippo Buonaugurio)

F.to (Avv. Celestina Labbadia)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che il presente atto è divenuto esecutivo il ______________________
►perché decorso il decimo giorno della sua pubblicazione (art.134 – comma 3 – del Dec. Lgs. 18/08/2000 n°267).
Lì _____________________
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Avv. Celestina Labbadia)

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO.

Addì __________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Celestina Labbadia)
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