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n.69/2009,che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo On Line del sito del
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Dalla Residenza Comunale, lì 07.09.2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Cristina Capalbo
____________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

L’anno duemiladiciotto il giorno sette del mese di settembre alle ore 13,10, nella
sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta
Comunale si è riunita con la presenza dei signori:
PRES.
1)

VESPE

Alfonso

- Sindaco

2)
3)

TRIVIGNO
BELMONTE

Antonio
Donato

- Vicesindaco
- Assessore

x
x
x

con l’assistenza del Segretario Comunale dr.ssa Cristina CAPALBO.
Il Vicesindaco - Presidente – constatato il numero legale degli intervenuti,
DICHIARA

Dalla Residenza Comunale, lì 07.09.2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Cristina Capalbo
____________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario Comunale;
VISTI gli atti d’Ufficio,
A T T E S T A

aperta l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il DLgs.18 agosto 2000, n.267;
LETTO lo Statuto Comunale;
PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione :
/x/ il responsabile del servizio per quanto concerne la regolarità tecnica;

che la presente deliberazione:
/X/ E’ stata pubblicata nelle forme di legge, per quindici giorni consecutivi dal_______________
al_____________________, ex art.124, Comma I°, DLgsn.267/2000.
- che la presente delibera è divenuta esecutiva il giorno:_____________________
/_/ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, Comma 4, DLgs.n.267/2000);
/_/ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, Comma 3, DLgs n.267/2000);
Dalla Residenza Comunale, lì _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

/x/ il responsabile del servizio per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell’art.49 del DLgs.18/08/2000, n.267, hanno espresso parere :
“FAVOREVOLE”

ASS.

Vista la delibera di C.C. n. 10 del 29.03.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020, con i relativi allegati;

Con voti unanimi e favorevoli, resi nelle forme di legge;
DELIBERA

Premesso che:




la progettazione esecutiva dei lavori di: “Completamento dell’impianto del cimitero” è
stata affidata all’ing. Mario FILARDI da Accettura con determina dell’area tecnica n. 93
del 10.05.2012, esecutiva ai sensi di legge;
con deliberazione di G.C. n.55 del 23.05.2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi;

Vista la delibera di G.C. n. 75 del 03.08.2018, esecutiva ai sensi di legge, di rimodulazione
del progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori di completamento del cimitero per l’
importo complessivo di €. 220.000,00, avente il seguente quadro economico:

-

di prendere atto di quanto enunciato in premessa;

-

di richiedere alla Cassa DD.PP., ai sensi della propria Circolare n. 1280 del 27.06.2013,
il diverso utilizzo del residuo mutuo sotto indicato:

N.

Posizione

Opera

1

4508356

Lavori di
intervento
straordinario di
acquisto e di
recupero di n. 6
alloggi

QUADRO ECONOMICO
Importi

Voci
A LAVORI
1 Lavori a misura (Base di gara)
2 Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso
TOTALE LAVORI
B SPESE GENERALI
1 Oneri tecnici
2 Incentivo UTC
3 Anac
4 CUC
5 Imprevisti
6 Lavori in economia
7 Iva su imprevisti ed economie
6 Iva sui lavori
7 Iva su spese generali
TOTALE SPESE GENERALI
TOTALE GENERALE (A+B)

€. 145.773,27
€.
3.507,71
€. 149.280,98
€.
24.250,00
€.
3.254,59
€.
30,00
€.
1.418,16
€.
5.971,24
€. 13.577,10
€.
1.954,83
€. 14.928,10
€.
5.335,00
€. 70.719,02
€. 220.000,00

Considerato che l’intervento può essere finanziato per una quota parte pari ad €.
126.474,95, con il diverso utilizzo di residui disponibili sui mutui Cassa DD.PP. e per €.
93.525,00 con somme previste nel bilancio del Comune di Accettura ;
Dato atto che detto residuo disponibile per il possibile utilizzo di cui alle predette finalità è il
seguente:
N.

Posizione

Opera

1

4508356

Lavori di
intervento
straordinario di
acquisto e di
recupero di n. 6
alloggi

Totale Residuo
Ritenuto di provvedere in merito;

Importo residuo
in euro
€. 126.474,95

€. 126.474,95

Nuova opera
Completamento
lavori cimitero
comunale

Totale Residuo
-

-

Importo residuo Nuova opera
in euro
€. 126.474,95 Completamento
lavori cimitero
comunale

€. 126.474,95

di dare atto:
-che tale importo di residuo di €. 126.474,95 sarà da destinare al finanziamento dei
lavori di completamento del cimitero comunale, per la spesa complessiva di €.
220.000,00, di cui €. 93.525,00 a carico del bilancio comunale per l’esercizio in corso;
che all’intervento è attribuito il codice CUP I67B18000030004;

-

di precisare che a devoluzione avvenuta si provvederà al compimento degli atti
amministrativi, tecnici e contabili occorrenti per la realizzazione dell’intervento di che
trattasi, dando atto che l’opera è stata inserita nella piano triennale delle opere
pubbliche;

-

di demandare al Responsabile del Settore Tecnico tutti gli atti successivi ed in
particolare di inoltrare l’istanza alla Cassa DD.PP. per l’autorizzazione al diverso utilizzo
del residuo e successivamente, impegnare la spesa con affidamento dei lavori.

-

di precisare che il presente atto, contestualmente alla sua pubblicazione, da effettuarsi
secondo le vigenti disposizioni di legge in materia, viene comunicato ai capigruppo
consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 267/2000;

-

di dichiarare separatamente, con votazione unanime e favorevole, il presente atto
immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.Lgs n.267/2000, stante
l’urgenza della sua attuazione.

