COPIA

COMUNE DI GAETA
Provincia di Latina

DELIBERAZIONE DI GIUNTA
N°225 del 25/06/2013
OGGETTO
Progetto per il completamento dell’intervento di manutenzione straordinaria
della strada comunale di Montercole. Approvazione in linea tecnica progetto
definitivo. Richiesta di finanziamento.
L’anno duemilatredici, addì venticinque del mese di giugno, in Gaeta e nella sede
del Municipio, alle ore 13,55 e seguenti, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono intervenuti:
presente

Presidente

Cosmo

MITRANO

X

Assessore

Sabina

MITRANO

X

Assessore

Pasquale

DE SIMONE

X

Assessore

Antonio

DI BIAGIO

Assessore (Vice Sindaco)

Cristian

LECCESE

X

Assessore

Alessandro

VONA

X

assente

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 ;
A.C .: 101/LL.PP.
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Considerato che con deliberazione di G.C. n. 314 del 5/12/2012 è stato approvato il progetto
definitivo per la manutenzione della strada comunale di Montercole;
Rappresentato che dall’intervento di adeguamento veniva escluso, per l’eseguità delle risorse,
il tratto finale, ovvero quello che conduce fino alle pendici lato Gaeta, in prossimità dell’attuale
casello ferroviario sulla strada provinciale di S. Agostino;
Ritenuto che l’intervento assume rilevante importanza in quanto consentirebbe di rivalutare il
territorio montano, agevolando l’accesso a luoghi un tempo diffusamente utilizzati e sfruttati come
vigneti ed uliveti:
Preso atto che risulta opportuno prevederne la sistemazione, così da ripristinare un valido
collegamento, benché secondario, tra la strada provinciale di S. Agostino e la strada delle Vignole;
Visto il progetto costituito dai seguenti elaborati:
Tav. I — Relazione illustrativa
Tav. 2 — Relazione tecnica
Tav. 3 — Disciplinare descrittivo-prestazionale
Tav. 4 — Computo metrico-estimativo
Tav. 5 — Elenco prezzi
Tav. 6— Quadro economico
Tav. 7 — Elaborato grafico
Visto il Quadro Tecnico Economico del progetto come di seguito riportato:
A 1.) Importo lavori
E. 83.735,54
A 2.) di cui oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso
E 4.186,77
Sub totale lavori
E. 83.735,54 E 83.735,54
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
B 1.) Iva (10% sull’importo lavori)
B 2.) Spese tecniche (art. 92 d.lgs.163/06
B 3.) Imprevisti
Sub totale somme a disposizione

E. 8.373,55
E 1.674,71
E. 4.216,20
E. 14.264,46 E. 14.264,46

TOTALE

E.

98.000.00

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del Dirigente del Dipartimento II espresso ai sensi
dell’art. 49 comma 1 del d.lgs 18/08/2000 n. 267; e dato atto che non dovuto sul presente atto
deliberativo, il parere di regolarità contabile del Dirigente del III Dipartimento finanziario, in quanto
non comportante impegno di spesa ;
Con votazione unanime favorevole, palesemente resa per alzata di mano
DELIBERA
Di approvare in linea tecnica il progetto definitivo per il completamento dell’intervento di
manutenzione straordinaria della Strada di Montercole costituito dai seguenti elaborati progettuali:
Tav. I — Relazione illustrativa
Tav. 2 — Relazione tecnica
Tav. 3 — Disciplinare descrittivo-prestazionale
Tav. 4 — Computo metrico-estimativo
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Tav. 5 — Elenco prezzi
Tav. 6— Quadro economico
Tav. 7 — Elaborato grafico
Di dare atto che il quadro tecnico economico dell’intervento è il seguente :
A 1.) Importo lavori
A 2.) di cui oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso
Sub totale lavori

E. 83.735,54
E 4.186,77
E. 83.735,54

E 83.735,54

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
B 1.) Iva (10% sull’importo lavori)
B 2.) Spese tecniche (art. 92 d.lgs.163/06
B 3.) Imprevisti
Sub totale somme a disposizione

E. 8.373,55
E 1.674,71
E. 4.216,20
E. 14.264,46

TOTALE

E. 14.264,46
E. 98.000.00

Di trasmettere il presente atto alla 17° comunità montana dei “Monti Aurunci” – zona 17° del
Lazio, via Fornello n. 16 – 04020 Spigno Saturnia (Latina) per il finanziamento dell’intervento in
oggetto;
Di provvedere, in caso di finanziamento, a modificare il piano triennale ed il bilancio di previsione;
Di dare mandato al dirigente del II dipartimento per l’adozione degli atti conseguenti.
Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
Ravvisata la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, riscontrandone
l’urgenza ;
richiamato l’art. 134— comma 4 — del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
Previa separata votazione unanime favorevole resa per alzata di mano;
DICHIARA
Il presente verbale immediatamente eseguibile
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)

NON DOVUTO

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che il presente atto:
Viene affisso in copia a questo Albo on-line, come prescritto dall’art.124, comma 1, del Dec. Lgs. 18/08/2000 n°267, per 15 giorni consecutivi a decorrere dal _____________________________
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 COMUNALE
(Avv. Celestina Labbadia)
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