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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto:
Atto N°

Reti di completamento fognature urbane localita' Macchia Dello Sterparo
Approvazione Progetto Definitivo
Approvazione diverso utilizzo mutuo

81

del

07/08/2014

Parere FAVOREVOLE sulla proposta per la regolarità
tecnica (art. 49 D.Lgs. 267/2000)
addì _________________
06/08/2014

L'anno duemilaquattordici, il giorno sette, del mese di
agosto,con inizio alle ore 09.00, nella Sede Comunale, si è
riunita, a seguito di apposita convocazione,

Il Responsabile del Servizio
F.to
MASTRANTONIO ERNESTO

LA GIUNTA COMUNALE
Parere FAVOREVOLE sulla proposta per la regolarità
contabile (art. 49 D.Lgs. 267/2000)
addì _________________
07/08/2014
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to

Sono rispettivamente presenti ed assenti i sigg.

LUCIANI BARBARA

Frascati, lì __________________

Presenti Assenti

SPALLETTA ALESSANDRO

Si

SBARDELLA FRANCESCA

Si

CANESTRI ROBERTO

Si

CAPPELLO MILCA

Si

FILIPPONI MATTEO

Si

MORELLI DAMIANO

Si

Il Responsabile del Procedimento
F.to SETTORE IV

Frascati, lì __________________
p.p.v.

L'Assessore

Presiede il Sindaco Alessandro SPALLETTA
Partecipa il Segretario Generale CARACCIOLO PAOLO
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'argomento
indicato in oggetto.

GIUNTA
COMUNALE
Atto n.roto
81print
del 07/08/2014
- Pagina
1 di 4 (http://www.novapdf.com)
You created this PDF from an application
that
is not licensed
to novaPDF
printer

PREMESSO che:
con deliberazione G.C. n° 182 del 2/10/2001 è stato approvato il progetto definitivo
per i lavori di “Completamento collettore Macchia di Sotto 2° stralcio”;
con successiva determinazione n° 776 del 8/11/2001 è stata accertata ed impegnata la
somma a copertura dell' intervento, finanziata con mutuo Cassa DD.PP. pos.
4393993/00 concesso in data 24/10/2001;
con memoria di Giunta Comunale del 06/05/2014 (All.1) è stata rilevata la necessità
di procedere con il completamento della rete fognaria a servizio delle zone periferiche,
dando indicazione all' Ufficio Tecnico di procedere con la progettazione dell' intervento
medesimo;
PRESO ATTO :
che l' intervento di “Completamento collettore Macchia di Sotto 2° stralcio” risulta
interamente concluso, incluse le operazioni di imposizione di servitù, di liquidazione del
certificato di Collaudo e di liquidazione dei professionisti incaricati;
che dal rendiconto dell' interveto medesimo risulta una economia accertata di spesa
pari ad € 105.760,48;
che è possibile utilizzare la somma stanziata per l' intervento originario per il
completamento della fognatura nella medesima zona del territorio comunale, come da
progetto di “Reti di completamento fognature urbane localita' Macchia Dello
Sterparo”;
che il progetto predisposto dall' Ufficio Tecnico riguarda il completamento della rete
fognaria su Via Casinovi in loc Macchia dello Sterparo per un importo del QTE di €
105.760,48, interamente finanziabile con le economia del QTE di “Completamento
collettore Macchia di Sotto 2° stralcio”;
VISTI:
-

-

dato atto che con riferimento all'art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267, sulla proposta
di deliberazione di cui al presente atto è stato espresso parere di regolarità tecnica
espresso favorevolmente dal responsabile del servizio interessato;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA
1) di attestare che l' economia accertata in conseguenza della minore spesa per lavori di
“Completamento collettore Macchia di Sotto 2° stralcio” è pari ad € 105.760,48;
2) di destinare la somma di cui al punto precedente per un totale di € 105.760,48 all' intervento di
“Reti di completamento fognature urbane localita' Macchia Dello Sterparo”;
3) di approvare il progetto di “Reti di completamento fognature urbane localita' Macchia Dello
Sterparo”, composto dei seguenti elaborati:
ER01 - RELAZIONE TECNICA
EG01 – INQUADRAMENTO GENERALE – PLANIMETRIA E PROFILO INTERVENTO – PARTICOLARI
COSTRUTTIVI
ER02 – ELENCO PREZZI UNITARI
ER03 – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ER04 – CAPITOLATO SPECIALE D' APPALTO
ER05 - CRONOPROGRAMMA
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ER06 – QUADRO TECNICO ECONOMICO

per il seguente QTE:
QUADRO ECONOMICO DI SPESA
(Art. 32 D.P.R. 207/2010)
INTERVENTO RETI DI COMPLETAMENTO FOGNATURE URBANE
LOCALITA' MACCHIA DELLO STERPARO
LAVORI A MISURA

A)
A.1)

di cui:

Importo dei lavori

€

79.997,87

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta

€

74.430,87

Oneri per l'attuazione delle misure di sicurezza

€
Importo lavori stimati (TOT. A)

5.567,00
79.997,87

SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE:

B)
B.1)
B.2)
B.4)
B.5)

Lavori in economia, esclusi dall'appalto
Rimborsi a fattura
Oneri allacci pubblici servizi e risoluzione interferenze
Imprevisti

€

7.000,00

€

5.000,00

€

1.000,00

€

812,82

13.812,82
< 10%
(A) art. 42,
co. 3 D.P.R.

B.10)
B.14)
B.15)

Incentivi ex art. 92 D.Lgs. 163/2006
Spese generali, commissioni di gara, tasse, conc. gov. etc.
I.V.A. ed altre imposte:

B.15.2) I.V.A. sui lavori a base d'asta (10%)
B.15.3) I.V.A. sui lavori in economia di cui al punto B.1 (10%)
B.15.4) I.V.A. sui rimborsi a fattura di cui al punto B.2 (10%)
Sommano IVA ed imposte

€
€
€

2.500,00
250,00

€
€
€
€

7.999,79
700,00
500,00
9.199,79

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione - TOTALE ( B ) €

25.762,61

€

105.760,48

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO - Totale ( A ) + Totale ( B )

4) di dare mandato al Dirigente del IV Settore per la richiesta alla Cassa DD.PP. del diverso utilizzo
delle somme residue sul mutuo accordato pos. 4393993/00 concesso in data 24/10/2001 di €
1.291.142,25, per l' importo residuo di € 105.760,48;
5) di rimandare i conseguenti atti di gestione finanziaria, alle determinazioni di cui al comma 9 dell' art.
183 del D. Lgs. 18/08/2000 n.267, da adottarsi ai sensi dell' art. 4 del vigente regolamento comunale
di contabilità dal competente Dirigente del IV Settore;
6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134 del D. Lgs.
267/2000.
CUP: I17B14000040004
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Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to SPALLETTA ALESSANDRO

F.to CARACCIOLO PAOLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il presente verbale è comunicato ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18.8.2000, n 267
e pubblicato per quindici giorni all'Albo Pretorio a decorrere dal

08/08/2014

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
Immediatamente eseguibile
Divenuta esecutiva il _____________________

Frascati, lì ______________________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to CARACCIOLO PAOLO

Il Responsabile del Procedimento
Ufficio Messi Comunali

Il presente atto è copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla legge.
Frascati, lì ______________________

IL SEGRETARIO GENERALE
CARACCIOLO PAOLO
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