
 
Repubblica Italiana 

 

COMUNE DI CASTELPIZZUTO 
Provincia di Isernia 

 

  
  

DELIBERAZIONE 
di 

GIUNTA MUNICIPALE 
 

COPIA 

n. 42 del  17-08-2015 
  

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO "LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA VIABILITÀ PER MESSA 

IN SICUREZZA E REGIMENTAZIONE STRADA S.GIACOMO". 
   
L'anno duemilaquindici  il giorno diciassette  del mese di Agosto con inizio alle ore 13:00  
nella sala adunanze del Comune, convocata, la Giunta Municipale si è riunita nelle persone seguenti: 
   

n. Cognome e Nome   
Carica Partecipazione 

1 
DI SANTO FORTUNATO ASCENZIO SINDACO Presente 

2 
CARLUCCI FERNANDO ANTONIO ASSESSORE Presente 

  
             PRESENTI: 2 - ASSENTI: 0  
  
  
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale   Dr. QUARANTA GABRIELLA  
 
Costatato il numero legale degli intervenuti il Presidente Dr. DI SANTO FORTUNATO ASCENZIO  dichiara 
aperta la seduta invitando a deliberare in relazione all'oggetto. 

 

  



  

  

LA GIUNTA COMUNALE 

  

PREMESSO che, nell’ambito della misura n. 125 azione b, del Programma di sviluppo rurale Molise 

2007/2013 (SECONDA EDIZIONE), denominato “Messa in sicurezza e regimentazione della strada 

San Giacomo”, l’amministrazione comunale deve far fronte per il completamento e la  funzionalità 

dell’opera con interventi finanziati con fondi propri attraverso l’istituto della Cassa DD.PP.; 

CONSIDERATO che, bisogna dare ultimati tutti i lavori di completamento, si dava mandato 

all’ufficio tecnico nella persona dell’ingegner Daniela Ciolfi, ad attivare tutte le procedure necessarie 

nel rispetto della tempistica, adottando, tutti i provvedimenti necessari per la tutela della pubblica e 

privata incolumità; 

  

VISTO che, con Delibera di Giunta n. 40 del 10/08/2015, veniva individuare nell’ Ing. Daniela Ciolfi, 

Responsabile dell’ufficio Tecnico, il  R.U.P., relativamente all’intervento in oggetto; 

  

VISTO che il Rup  in data 17.08.2015 prot. 1237 ha trasmesso la progettazione esecutiva delle 

opere in oggetto;  

DATO ATTO che è indispensabile procedere con sollecitudine alla approvazione del relativo 

progetto Esecutivo; 

VISTI gli elaborati costituenti il progetto e ritenuti gli stessi meritevoli di approvazione; 

RILEVATO che il rassegnato progetto esecutivo soddisfa pienamente le prescrizioni di cui alle 

norme prima richiamate; 

CONSIDERATO che la progettazione non costituisce variante alla strumento urbanistico vigente; 

VISTO l’art. 93, commi 5 e 6 del codice dei contratti; 

VISTI gli articoli dal 33 a 43 e 55 del regolamento n. 207/2010; 

VISTO il verbale di validazione del detto progetto redatto in data 17/08/2015; 

VISTI l’art. 253, comma 3, del codice dei contratti;  

CONSIDERATO CHE  l’approvazione del progetto con il presente atto sostituisce ad ogni effetto, 

ai sensi dell’art. 7 del DPR 06-06-2001, n. 380 il Permesso a Costruire; 

VISTO il D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, recante: “T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari 

in materia di edilizia” e successive modificazioni; 

VISTO il P.D.F. comunale vigente  

VISTE le norme regionali vigenti in materia; 

VISTI gli atti d’ufficio 

Visto che, l’opera è inserita nel piano pluriennale delle OO.PP. allegato al bilancio comunale e 

approvato dal C.C.; 



Ritenuto, quindi, di poter approvare l’iniziativa di cui trattasi relativa al completamento ripristino 

della strada interpoderale sopra citata, per l’importo complessivo di €. 30.173,55 di cui (per lavori 

27.430,50 e per IVA 2.743,05); 

VISTO IL d.Lgs 18 agosto 200 n. 267; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali» e successive modificazioni; 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio 

Tecnico e dal Responsabile Servizio Finanziario  ai sensi dell’art.49 del D. Lgs. n. 267/2000; 

  

D E L I B E RA 

1.    DI APPROVARE le premesse che formano parte integrante e sostanziale e qui vengono 

integralmente richiamate; 

2.    DI APPROVARE, il progetto esecutivo redatto in data 17.08.2015 prot. 1237, redatto dall’U.T.C. 

e costituito dai seguenti elaborati: 

-RELAZIONE TECNICA GENERALE 

-COROGRAFIA SCALA 1/25000-1/5000 

-PLANIMENTRIA INTERVENTI  

-PIANO DI SICUREZZA 

-COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

-QUADRO ECONOMICO 

-CRONOPROGRAMMA 

-ELENCO PREZZI 

-CAPITOLATO SPECIALE 

      che prevede una spesa complessiva di €. 30.173,55 cosi come riportato nel Q.T.E. di seguito 

riportato: 

A – Lavori a BASE D’ASTA                                                   Euro         26.930,50 

B – Costo/inc. della sicurezza non soggetti a ribasso             Euro             500,00     

                                    Totale A + B.  .....................        Euro       27.430,50 

C- Somme a Disposizione dell’amministrazione 

     a) I.V.A. 10% sui Lavori (A+B)…….………………………………………….….Euro   2.743,05     

 D- TOTALE GENERALE      ……………………………………………Euro   30.173,55  

  

  

3. DI DEMANDARE al Responsabile dell’area tecnica l'adozione dei provvedimenti inerenti e 

conseguenti all'assunzione del presente atto; 

  



4.    DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D. Lgs. n.267/2000. 

  

  

  

  

  
Parere di regolarità contabile:  
 
Si attesta la regolarità contabile, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49 
    

IL RESP. DELL'UFFICIO FINANZIARIO 
F.TO DOTT.SSA QUARANTA GABRIELLA 

  
  
  

  

  

  
Parere di regolarità tecnica:  
 
Si attesta la regolarità tecnica, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49 
    

IL RESP. DEL SERVIZIO TECNICO 
F.TO ING. CIOLFI DANIELA 

  
  
  



  

  

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 
F.TO FORTUNATO ASCENZIO DI SANTO  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO GABRIELLA QUARANTA  

  
 

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 18-08-2015 nel sito web 
istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la 
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi 
 
Castelpizzuto, 18-08-2015 

   
IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.TO GABRIELLA QUARANTA  

  
 

     

  

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 17-08-2015 perchè dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000 
 
Castelpizzuto, 18-08-2015 

  
IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO GABRIELLA QUARANTA 

  
 

 
 

  

 
 COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

 
Castelpizzuto, 18-08-2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
GABRIELLA QUARANTA 


