COPIA

COMUNE DI GAETA
Provincia di Latina
DELIBERAZIONE DI GIUNTA
N°263 del 17/10/2018

OGGETTO
Realizzazione nuova linea di pubblica illuminazione in località "Le Vignole" a cura e
spese della XVII Comunità Montana "Monti Aurunci". Approvazione progetto.

L’anno duemiladiciotto, addì 17 del mese di ottobre in Gaeta e nella sede del
Municipio, alle ore 11:45 e seguenti, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono intervenuti:
presente assente

Presidente

Cosmo

MITRANO

X

Assessore (Vice Sindaco)

Angelo

MAGLIOZZI

Assessore

Pasquale

DE SIMONE

X

Assessore

Lucia

MALTEMPO

X

Assessore

Alessandro

MARTONE

X

Assessore

Teodolinda

MORINI

X

X

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale
Dott. Luigi Pilone.

LA GIUNTA
● Vista la proposta di deliberazione in oggetto presentata dal Sindaco Dott. Cosmo Mitrano;
P.P.: 56/CTA
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Premesso che:
Con Deliberazione della Giunta n°88 del 24/11/2016, la Comunità Montana ha
stanziato €.20.645,69 per il piano di intervento 2002 “Sistemazione Via delle Vignole
Gaeta”, ed €.20.000,00 per il piano di intervento 2003 “Sistemazione viabilità
Montana Valle di Ottaiano Gaeta”;
A seguito di richiesta del sindaco di Gaeta che, con nota prot. 62964 del 15/11/2016
chiedeva di valutare l’opportunità di finanziare la realizzazione di un nuovo
impianto di
pubblica illuminazione a led per le strade periferiche di Via
Vignole/Ottaiano, la Comunità Montana procedeva ad autorizzare l’accorpamento
dei finanziamenti di cui sopra per un importo complessivo pari ad €.40.645,69 ai fini
della realizzazione di un nuovo impianto di pubblica illuminazione a led;
Visto il progetto di “Realizzazione nuova linea di pubblica illuminazione in località
“ Le Vignole” - Piani di intervento Pregressi 2002 e 2003 – presentato, ai fini
dell’autorizzazione di competenza, dalla XVII Comunità Montana “Monti “Aurunci” del
Lazio, con sede in Spigno Saturnia (LT) con nota prot. 475 del 13/06/2018 ed acquisita
al protocollo generale di questo Comune in data 20/06/2018 al n°34240 per l’importo di
€.40.000,00 (quarantamila), corredato da:
Relazione tecnica e quadro economico;
Elaborato grafico;
Computo metrico estimativo;
Dato atto che i lavori da eseguirsi presentano il seguente Quadro Economico:
QUADRO ECONOMICO
Importo Lavori a base d’asta
€.33.558,00
Oneri di sicurezza compresi nei prezzi di
€.1.038,40
stima
A)
Totale lavori
B)
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
B.1
Imprevisti (I.V.A. inclusa)
€.1.251,96
B.2
Allacci fornitura Enel
€.0,00
B.3
Spese tecniche art 113, D. Lgs. 50/2016
€.692,00
2% di A
B.4
I.V.A. ed eventuali altre imposte:
B.4.1 C.N.P.A.I.A.
2,00% di B1 e B3
€.0,00
B.4.2 I.V.A. su lavori
10,00% di A
€.3.459,64
B.4.3 I.V.A. spese tecniche 20,00% di B.4.3
€.0,00
€.3.459,64
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE PROGETTO (A+B)

€.34.596,40

€.5.403,60
€.40.000,00

Considerato che l’intervento di cui sopra rientra nel programma degli interventi
finanziati con mutui Cassa Depositi e Prestiti - ex D.M. 28/01/2000, contratti
direttamente dalla XVII Comunità Montana “Monti Aurunci”;
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Ritenuto di dover approvare il suddetto progetto ed autorizzare la XVII Comunità
Montana “Monti Aurunci” del Lazio ad eseguire l’intervento di cui trattasi;
Considerato altresì che l’intervento sarà realizzato a completo carico della XVII
Comunità Montana “Monti Aurunci” del Lazio, sia per quanto riguarda l’individuazione
degli operatori economici e sia per quanto riguarda l’autorizzazione di ulteriori
eventuali autorizzazioni;
Visto:
il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n°267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali”;
Lo Statuto Comunale;
il Decreto Legislativo n°50/2016 e ss.mm.ii.;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi rispettivamente dal
Dirigente del Dipartimento "Cura, Qualità del Territorio e Sostenibilità Ambientale" e dal
Dirigente f.f. del Dipartimento "Programmazione Economica e Finanziaria", ai sensi
dell’art. 49 – 1° comma - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267;
Ritenuto dover deliberare in merito;
Con votazione unanime favorevole palesemente resa per alzata di mano
DELIBERA
Per i motivi espressi in narrativa, qui integralmente richiamati:
1) di approvare, come approva, anche ai sensi della lettera "c", comma 1 dell'articolo 7
del D.P.R. 380/2001, il progetto esecutivo relativo alla realizzazione nuova linea di
pubblica illuminazione in località “ Le Vignole” – Piani di interventi pregressi 2002 e
2003 presentato dalla XVII Comunità Montana “Monti Aurunci” del Lazio con sede in
Spigno Saturnia (LT), ed in atti al protocollo generale dell’Ente n°34240 del
20/06/2018 per l’importo di €.40.000,00 (quarantamila), corredato da:
Relazione tecnica e quadro economico;
Elaborato grafico;
Computo metrico estimativo;
e ripartito secondo il seguente Quadro Economico:

A)
B)
B.1
B.2
B.3

QUADRO ECONOMICO
Importo Lavori a base d’asta
€.33.558,00
Oneri di sicurezza compresi nei prezzi di stima €.1.038,40
Totale lavori
€.34.596,40
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Imprevisti (I.V.A. inclusa)
€.1.251,96
Allacci fornitura Enel
€.0,00
Spese tecniche art 113, D. Lgs. 50/2016 2% di A
€.692,00

B.4

I.V.A. ed eventuali altre imposte:
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B.4.1 C.N.P.A.I.A.
2,00% di B1 e B3
B.4.2 I.V.A. su lavori
10,00% di A
B.4.3 I.V.A. spese tecniche 20,00% di B.4.3

€.0,00
€.3.459,64
€.0,00
€.3.459,64

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE PROGETTO (A+B)

€.5.403,60
€.40.000,00

2) di autorizzare la XVII Comunità Montana “Monti Aurunci” del Lazio con sede in Spigno
Saturnia (LT), ad effettuare l’intervento di cui trattasi;
3) di dare atto che l’intervento dell’importo complessivo di €.40.000,00 (quarantamila),
è interamente finanziato dalla suddetta XVII Comunità Montana “Monti Aurunci” del
Lazio;
4) di trasmettere il presente atto alla XVII Comunità Montana “Monti Aurunci” del Lazio
per i successivi adempimenti di competenza.
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
Ravvisata la necessità di dare immediata attuazione al presente atto;
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 SEGRETARIO GENERALE

DOTT. LUIGI PILONE
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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
i Funzionari responsabili

Per la regolarità contabile
il Funzionario responsabile f.f.

f.to (Ing. Massimo Monacelli)

f.to (Dott. Pasquale Fusco)

Il sottoscritto Vice 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 29/10/2018;
►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 29/10/2018
________________________

_________________________

il Messo Comunale

il Vice Segretario Generale

f.to (Patrizia Pini)

f.to (D.ssa Maria Veronica Gallinaro)

Il sottoscritto Vice 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 VICE SEGRETARIO GENERALE
f.to (D.ssa Maria Veronica Gallinaro)

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

Addì ___________________________
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(D.ssa Maria Veronica Gallinaro)
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