
COMUIVE DI COLOBRARO
(Provincia di Matera)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELIA GIUNTA COMUNALE

e,^.4l06arr 0I FPR, 2A2? N.4eder o7.M.2ozz

L'anno Duemllaventidue e questo glorno sette del mese dl Aprile ore 14,30 In vldeoconferenza, sl è rlunlta la

Giunta Comunale, convocata nelle forme dl legge.

Alla trattazlone dell'argomento ln oggetto rlsultano presentl ed assentl I Slgg.:

Assegnatl n. 3 - In carlca n. 3 - Presentl n. 3 - Assentl n. 0

Preslede l'Aw. BERNARDO Andrea In quallta di Slndaco, In presenza;

Parteclpa llSegretarlo Comunale Dott.ssa PANZARDI Fllomena, In presenza.

ll Presldente constatato ll numero legale degll Intervenutl,

DICHIARA

aperta l'adunanza ed lnvlta I presentl alla trattazlone dell'argomento lndlcato In oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vlsto fl D. l.gs. 18/0812Oú,n.267, e ss.mm.l.;
Letto lo Statuto Comunale;

OGGETTO:

Decreto 5 agosto emanato dal Dlrettore Centrale del DIPARTIMENTO*PER GLI AFFARI INTERNI E

TERRITORIALI DIREZIONE CENTMLE DELTA FINANZA IOCALE. Rlchlesta dl assegnazlone contrlbuto anno
2O2L ger Interventl rlferltl a opere pubbliche dl messa In slcurezza degll edlflcl e del terrltorlo.
Approvazlone Progetto esecutlvo relatlvo agll "lnterventl dl messa In slcurezza del versante montuoso In

localta Santa Marla La Neve nel Comune dl Colobraro". CUP: D26J2000087001.

N, COGNOME E NOME CARICA PRESENTI ASSENTI MODALITA'

1 Aw. Bernardo Andrea Slndaco x IN PRESENZA

2 Ing. Rlmedlo Gaetano Vlceslndaco x IN VIDEOCONFERENZA

3 Rac. Celano Santo Assessore x IN PRESENZA



ACCERTATO che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli aftt. 49 e 147 bis del D.L.gs.

I8/08/2OOO, n.267, nella fase preventiva della formazione dell'atto, è stato espletato il controllo di

regolarità tecnica, amministrativa e di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Tecnico e

del Responsabile del Servizio Finanziario-Economico-Contabile;

DATO ATTO, pertanto, che è stato assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto il controllo
di regofarita tecnica, amministrativa e contabile ex art. 3L.2I3/20t2 di modifica ed integrazione del D.L.gs.

n.267 /2OOO;

VlsTOilDecreto5agosto2020emanatodalDirettoreCentraledel DIPARTIMENTOPERGLIAFFARIINTERNI

E TERRITORIALI DIREZIONE CENTRALE DELTA FINANZA LOCALE, avente ad oggetto "Approvazione del

modello di certificazione informatizzato, da utilizzare per la richiesta di contributi per investimenti relativi

a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per I'anno 2021, previsti dall'art. 1,

comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - legge di bilancio 2019" (20A04358 - GU Serie Generale

n.203 del 14-08-2020);

VISTO, in particolare, il Modello A) di certlficazione con il quale i Comuni comunicano telematicamente al

Ministro dell'lnterno la "Richiesta diAssegnazione di contributo anno 2021 per Interventi riferlti a opere
pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e delterritorio";

VTSTO ll comma 139 dell'articolo l della legge 30 dicembre 2018 n. 145 (pubblicata nella Gazzetta tlffkiale
n.302 del 31-12-2018 - Suppl. Ordinario n. 62 ), che dispone testualmente "Al fine di favorire gli

Investlmenti sono assegnatl al comunl contributi per Investimentl relatlvi a opere pubbliche di messa In

slcurtzza degli edificl e delterritorio, nel limlte complesslvo di 350 milioni di euro per l'anno 2021, d4 450

mlf ioni di euro per l'anno 2022, dl550 milioni di euro annul per clascuno degli anni dal 2023 al2O25, di 700

mllionl di euro per l'anno 2026, d1750 mllioni di euro annul per ciascuno degli anni dal2027 al 2031, da 800

milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2O32 e 2033 e di 300 milioni di euro per I'anno 2O34; I

contrlbuti non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggettf;

VISTO l'articolo 1 comma 140 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ll quale prevede che: "Gli entldicui al

comma 139 comunlcano le rlchleste dl contrlbuto al Minlstero dell'lnterno entro lltermine perentorio del

15 settembre dell'eserclzlo precedente all'anno di rlferimento del contrlbuto. La richlesta deve contenere

!e lnformazlonl rlferlte alla tlpologla dell'opera e al codlce unlco dl progetto (CUP) e ad eventualiforme di

finanziamento concesse da altrl soggetti sulla stessa opera. La mancanza dell'lndicazlone dl un CUP valido

owero I'errata indicazione ln relazlone all'opera per la quale viene chlesto ll contrlbuto comporta

I'esclusione dalla procedura. Per clascun anno: a) la richlesta di contrlbuto deve riferlrsl a opere Inserfte ln

uno strumento programmatorlo; b) clascun comune può Invlare una rlchiesta, nel llmlte masslmo dl

1.000.000 dl euro per I comunl con una popolazlone fino a 5.000 abltantl; c) ll contrlbuto può essere

richlesto per tlpologle di lnvestlmenti che sono speclficatamente lndividuate nel decreto del Mlnistero

dell'interno con cui sono stabllite le modalita per la trasmlsslone delle domande c-bis) non possono

presentare la rlchlesta di contrlbuto I comuni che risultano beneflciarl In uno degli annl del bbnnio
precedente"l

VISTO ll successlvo comma 141 del richlamato articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, ll quale

stabilisce che: "L'ammontare del contrlbuto attribuito a ciascun ente è determlnato, entro ll 15 novembre

dell'eserclzlo precedente all'anno dl riferimento del contributo, con decreto del Ministero
dell'interno, di concerto con il Minlstero dell'economia e delle flnanze, secondo ll seguente ordine di
priorita: a) Investlmentidi messa In sicurezza delterritorio a rischio ldrogeologico; b) investlmentidi messa

In sicurezza distrade, pontl e viadotti; c) investlmenti di messa ln slcurezza ed efflcientamento energetico

degli edificl, con precedenza per gli edifici scolastlci, e di altre strutture di proprleta dell'ente;



VISTO, in particolare, l'articolo 2 del predetto Decreto, concernente le tipologie di investimento, secondo
cu t:

ll contributo erariale di cui al precedente articolo 1, comma 1, può essere richiesto solo per la

realizzazione di investimenti, indicati dai successivi commi 2, 3 e 4, secondo il seguente ordine di
priorità:
a) messa in sicurezza del territorio a rischlo ldrogeologico;
b) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
c) messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici,

e di altre strutture di proprieta dell'ente.
2. Interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico ammissibili:
a) di tipo preventlvo nelle aree che presentano elevato rischio di frana o ldraullco, attestato dal

competente personale tecnlco dell'ente o di altre lstltuzlonl anche sulla base del datl lspra per la
riduzione de! rlschlo e l'aumento della resllienza del terrltorlo;
b) di ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate a seguito di calamita naturali, nonché
di aumento del livello di resilienza dal rischio ldraulico o di frana;

VISTA la Delibera n. 85 del 18.08.2020, con la quale la Giunta Comunale ha deliberato, tra l'altro, di:

PRENDERE ATTO del Decreto 5 agosto 2020 emanato dql Dírettore Centrale del DIPARTIMENTO
PER GLI AFFAN INTERNI E TERNTONAU DIREAONE CENTMLE DELIÀ FINAI'TZI LOCALE,
pubblicato sullq Gazzetla Ullìciale della Repubblica llaliana, Serie Generale n. 203 del 14.08.2018;
PRENDERE ATTO, in particolare, del Modello A) di certifcazione informatizzato con il quale i
Comuni comunicano lelematicamenle al Minislro dell'Interno la "Richiesla di Assegnazione di
contributo anno 2021 per inlerttenti riferiti a opere pubbliche di messa in sicarezza degli edifici e del
lerritorio";
STABILIRE, per quanto delto in narrqliva e premessa, di presentare domqnda/ichiesta di
assegnazione di conlribulo per I'anno 202 I per ínteruentí riferili a opere pubbliche di messa in sicurezza
del lerrilorio a rischio idrogeologico di tipo prevenlivo nell'area del Rione Santa Maria La Neve, in
quanto presenla un elevqto rischio difrana e idraulico, indispensabili da eseguirsi aifini della riduzione
del rischio e dell'aumento della resilienzq del lerritorío;
NOMINARE RUP il geom. Egidio TITO, il quale dovrà porre in essere tulli gli atli consequenziali al
presenle deliberato e soprattullo al predetto Decreto, lra cui:

.Redigere e/o for redigere un progetlo di Íattibililà tecnico-economica ed inserirlo, previa
approvazione da pane della Giunla, nello strumenlo progrqmmabrto dell'Enle;

.Generare il CUP dell'opera, da classilìcarsi come di seguito:
.setlore: Infrastrutlure ambíentali e risorse idriche;
.sotto-settore: Difesa del suolo;

.Accertarsi che il responsabile del sert'izio finanziario abbia lrasmesso alla banca dali delle
amministrazioni pubbliche (BDAP) i documenti contabili di cui all'articolo I, comma I lettere
b) ed e), e all'arlicolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e dellefnanze 12 maggio 2016,
pubblicato nella Gazzetta UfJìciale n. 122 del 26 naggio 2016, riferilí al rendiconto della
gestione 2019 (approvato con D.C.C. n. 23 del 30/06/2020);

.Trasmetlere, entro il lermine perenlorio, a penq di decadenza, delle ore 24:00 del 15 settembre
2020, la certifcazione di cui al predetto Modello A), esclusivamente con modalità telematica,
munila difrma digltale del rappresentante legale e del responsabile del sertizio fìnanziario;

VISTA, altresì, la susseguente Delibera n. 87 del 8.09.2020, con la quale sempre la Glunta Comunale ha

approvato, in linea tecnica e non anche economica, ll Progetto di Fattlbilita Tecnica ed Economica daltitolo
"lnterventi di messa ln slcurezzo delversante montuoso in locofitA Santa Morla La Neve nel Comune di
Colobroro (N 40.193702 - E 15,425022)o, redatto ai sensi dell'artlcolo 23 del D.les 50/2015, completo di
tutti gli elaborati previsti dall'articolo 17 del D.P.R. n.207 del 5.10,2010, per un importo complessivo di €

999.895,80;

DATO ATTO che con successiva Delibera n. 88 del 8.09,2020 si adottava la 2^ variazione al programma

triennafe delle opere pubbliche 2020/2022, relativamente all'annualita202L, prevedendone l'inserimento
del predetto progetto (CUP D26J20000870001), variazione approvata dal Consiglio Comunale con Delibe-
razione n. 40 del 24/LU2O2O;



pRESO ATTO che con Decreto del 23 febbraio 2O2L del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e terri-

toriali del Ministero dell'lnterno, emanato di concerto con il Capo Dipartimento della Ragioneria generale

dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze (in G.U. 3.03.2021 n. 53) sono stati determinati i

Comuni a cui spetta il contributo previsto dall'articolo 1, commi 139 e seguenti, di cui alla suindicata legge

30.12.2018 n. 145, tra cui risulta beneficiario e finanziato anche il Comune di Colobraro (cfr. allegati 2 e 3

al predetto decreto, concernenti rispettivamente le domande ammesse e finanziate);

pRESO ATTO, altresì, che, con nota-prot. N. 0032775 del 27/02/2021, il Direttore Centrale del

Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'lnterno segnalava che, in attuazione di

quanto prevlsto dal comma 141 dell'articolo 1 della cltata legge L45/2OLB (nonché dall'artlcolo 1, comma

2, del richiamato Decreto Interministeriale), gli Enti beneficiari sono tenuti a trasmettere al Ministero

dell'lnterno, entro ll 31 marzo 2021, apposita certificazione con la quale attestano di aver adottato le

delibere di approvazione del piano urbanistico attuativo (PUA) e del piano di eliminazione delle barriere

architettoniche (PEBA), specificando che, in coso di verifico negativo, il contributo determlnoto è

conseguentemente ridotto del cinque per cento;

VTSTA la delibera di Giunta Comunale n. 46 del L2l05l2O2L di presa d'atto del suindicato Decreto

del 23 febbraio 2O2L, con il quale è stato assentito al Comune di Colobraro un finanziamento di

€ 949.902,15;

VTSTA-|a determinazione n. 50 del 3OlO7l2O2L con la quale è stato affidato il servizio tecnico di Sup-

porto al RUP allo Studlo Assoclato L.P.Arch.-s dl Luca Polldoro e Pierluca Natalinl con sede in Via

delle Cooperativa, n. 60 - 04015 Priverno (LT) C.F./Partita IVA: 02316600598- PEC: loarch@oec.it:

VTSTA la dellberazione G.C. n. 80 del L4lL0l2O21di presa d'atto della sospensione dell'applicazione

della sanzione per la mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (PUA) e del piano di

eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA)entro il 3l dicembre 2020, pari al 5% dell'importo

delcontrlbuto;

VTSTA-fa determlnazlone n.71 del 0É/11,12021, con la quale si è affidato alla socleta dl Ingegnerla

UNA Srl con sede in Latina (LT) C.F./Partita IVA: 02484310590 - PEC:

ammlnistratore@unaengineering.eu l'incarico di "Progettazione Definitiva, Esecutiva e

Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione" per la realizzazione dei lavori inerenti gli

"lnterventidi messo in sicurezza delversonte montuoso in locailtA Sonto Maria Lo Neve nelComune di

Colobroro";

VfSTA fa determlnazlone n. 74 del 23lLU2O2f. con la quale è stato affidato alla socleta G.A.P.

Consultlng Srt con sede In Castrovillari (CS) alla Via Gorizia, n. 6 C.F./Partita IVA: 03091310783 - PEC:

gapconsultingsas@pec.it l'incarico deiservizitecnici di "lndaginigeologiche e relazione geologica"

per la realizzazione dei lavori inerenti gli "lnterventi dl messa in sicurezza del versante montuoso In

localita Santa Maria La Neve nelComune di Colobraro";

DATO ATTO che in data L610312022 con prot. n. 1249 sono stati acquisiti dalla socleta dl Ingegneria

UNA Srl gli elaborati tecnici del progetto definitivo/esecutivo dei lavori inerenti "lnterventi di messa

in sicurezza delversante montuoso in localita Santa Maria La Neve nel Comune di Colobraro";

VISTO l'articolo 23, comma 8, del D.Lgs. 18 aprile 2015, n. 50 e s.m.i., ove si dispone che il progetto

esecutivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il

cronoprogramma, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia

identificato in forma, tipologia, qualita, dimensione e prezzo. ll progetto esecutivo deve essere, altresì,

corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita;



VISTO che la società di ingegneria UNA Srl incaricata, ha redatto, nel rispetto dei termini previsti dal

contratto-disciplinare, il progetto definitivo/esecutivo dell'opera, presentando gli elaborati prescritti

dagliarticolida 33 a 43 deld.P.R, 5 ottobre 2010, n. 2OT,ancora in vigore, e precisamente:

1. I Relazione generale;

2. I Relazioni specialistiche:

I Relazione geologlca;

I Relazione dicalcolo;
I Relazione di fattibilità ambientale;

3. [l Elaboratigrafici:

I Stralcio aerofotogrammetrlco dell'area di Intervento IGM 25000;

I Stralcio aerofotogrammetrlco dell'area dl Intervento CTR10000 RB;

I Stralcio ortofoto dell'area di Intervento;

[l Inquadramento aree tutelate per legge previste al sensi dell'artlcolo 142 comma
1 del Dlgs 42103;

[] C..t. delle aree natura 2OOO (SlC-ZPS);

[l cr.t. delle cave e delle dlscariche;

I Stralcto dell'area dl Intervento su catastale;

I elanlmetrla generale dl progetto su CTR 5OO0 e ortofoto;

[l Op"r. tlpo: raffozamento cortlcale e tlrantl;

[l etano partlcellare di esproprlo grafico;

[l Ubhazlone aree di cantlere;

X Quadro economico;

I eiani di manutenzione dell'opera e delle sue partl;

I eiani di sicurezza e coordinamento;

I Calcolo analitico e Quadro di incidenza della manodopera;

I Computo metrico estimativo definitivo e quadro economlco;

[l cronoprogramma;

I Sommarlo categorie di lavoro;

I e lenco prezzl unitaried eventuall analisl;

I Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto;

VISTO il verbale di verifica e validazione del07104/2022 acquisito al prot. al n. 1557, a firma del
progettista Ing. Stefano Tranquílli - Tecnico della societa di lngegneria UNA Srl, dal Responsabile del

Procedimento geom. Egidio Tito e dai tecnici dí supporto al RUP arch. Pierluca Natalini e Arch. Luca

Polidoro del 3O/O3/2022, allegato alla presente;

VISTO che la spesa complessiva dei lavori, come si evince dal computo metrico estimativo definitivo,
ammonta ad euro 999.896,80 di cui euro 630.000,00 per lavori ed euro 368.896,80 per somme a

disposizione dell'amminístrazione e, pertanto, viene rispettata la previsione di costo prevista dal
progetto difattibilita tecnica ed economica, dal progetto definitivo e dal piano triennale delle opere
pubbliche;

CONSIDERATO che la soluzione progettuale proposta determina in ognidettaglio ilavorida realizzare

ed ll relativo costo previsto e che è sviluppata ad un livello di definizione tale che ogni elemento è

identificabile in forma, tipologia, qualita, dimensione e prezzo, e che la stessa è altresì corredata da

apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
L2.



RITENUTO dover provvedere con l'approvazione del suddetto progetto;

VISTO che per la realizzazione dell'opera, non si rende necessaria alcuna variante degli strumenti
urbanistici vigenti;

CONSIDERATO che la soluzione progettuale proposta individua compiutamente i lavori da realizzare,

nel rispetto delle esigenze, dei criteri, deivincoli, degli indirizzi e contiene tuttiglielementi necessari

ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni;

ACCERTATO che trattandosi di lavori rientranti tra quelli previsti dall'art.149 del D.Lgvo n.42/2OO4 e s.m.i., non
. è necessario procedere alla acquisizione di autorizzazioni, pareri e nulla osta;

VTSTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante Codice dei Contratti Pubblici;

VfSTO il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. L63/2006,

per la parte ancora in vigore;

VISTO il D,Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTI:

- l'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i.;

- lo Statuto dell'Ente;
- ll Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il regolamento dei contratti vigente in questo Comune;
- ll regolamento di contabllita;

CON voti unanimi favorevoli, resi nelle forme di legge;

DETIBERA DI

1. APPROVARE quanto esposto nella presedente narrativa e premessa, qui da Intendersl integralmente
trascritto quale parte sostanziale, costituente motivazlone del dellberato;

2. PRENDERE ATTO del verbale di verifica e validazlone del progetto deflnltlvo/esecutlvo del lavorl
lnerentl "lnteruentl dl messa In slcurezza del vercante montuoso In localltù Santo Morla La Neve nel
Comune dl Colobroro" dell'lmporto complesslvo dl euro 999,896,80, redatto al sensl dell'art. 26 del

D.Lgs. n. 5O|2OL6ll3OlO3l2022 dal Geom. Egldlo Tlto - Responsablle Unlco del Procedimento con ll
supporto dello Studio Assoclato L.P.Arch._s di Luca Polldoro e Pierluca Natalinl (Supporto al RUP) In

contraddlttorlo con ll progettlsta della societa di Ingegnerla UNA Srl Ing. Stefano Tranquilli, che allegato
al presente dellberato ne costltulsce parte lntegrante e sostanziale;

3. APPROVARE ll progetto definltlvo/esecutivo del lovorl Inerentl olnteruentl dl messa ln slcurezza del
versante montuoso In localltù Santa Morla La Neve nel Comune dl Colobraroo dell'lmporto
complesslvo dl euro 999,896,80 composto dagli allegatl in premessa Indicatl;



4. APPROVARE, nello specifico, il Quadro Economico:

DARE ATTO che l'opera di cui si tratta è iscritta nel bilancio di previsione dell'esercizio X)22,
al Cap. Z;O2L,ilO, e finanziata mediante contributo di euro 999.896,80 concesso al Comune di
Colobraro con Decreto del 23 febbraio 2021 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e
territoriali del Mini-stero dell'lnterno, emanato di concerto con il Capo Dipartimento della
Ragionería generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze (in G.U. 3,03.2021
n. 53);

DARE ATTO che ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. c), del testo unico delle disposizionl
fegislative e regolamentari in materia edilizia di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per le oryre
pubbliche dei Comuni (deliherate dol C-onslglio Comunale owero dollo Giunto Comunfu),
ossistite dallo validazione del progetto, oi sensi delfart. 47 del d.P.R. n. 554/7999, (oggi arL 26
del D.Lgs. n.5O|2OL6 e s.m.i.), non è necessario alcun titolo abilitativo edilizio;

RIICONOSCERE ll pubblico utllizzo di tutte le opere di cui trattasl e DICHIARARE, ai sensi e per gli
effetti del DPR n.32712001e s.m.i. la pubblica utilita dell'opera In questione;

PUBBTICARE la presente deliberazione alfalbo pretorlo on-line e sul slto Internet, nella sezbne
"Ammlnlstrazlone trasparente", dl cui al decreto leglslativo 14 marzo 2013 n. 33, sottosez*me
Opere Pubbliche;

DICHIARARE, con successiva e separata votazlone unanime favorevole, espressa nelle forme dl
legge, la presente deliberazione immediatamente esegulblle, ai sensl e per gli effetti dell'art. 1!14

-comma 4- del D.Lgs. 267/2OOO, stante l'urgenza di prowedere in merito e darne attuazione.

7.

9.

A) LAVORI

a1) Lavori a misura 600 000,00
a2l Sicurezza 30 000,00

TOTALE A Gfo.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE

b1t lmprevisti 25 000,00

b2l Indagini geologiche 12 000,00
b3l Relazlone eeoloqica lcassa lnclusal r0 000,00
b4) Progetto di Fatt. Tecnico-Economko 3.500,00
b5t Progettazlone definitlva 22 000,00
b6) Progettazione esecutiva 14 000.00
b7l Sicurezza In fase di orogettazlone 5 000,00
b8) Direzlone lavorl e contabllfta 27 000,00
be) Sicurezza in fase di esecuzlone 14 000,00

b1o) Soese oer commlsslonl 4 000.00
b1 1l Supporto al RUP 19 000,00
b12l Spese per pubblicfta 3 000,00
b13l Incentlvl art. 113 D. Lcs 50/2016 12 600.00
b14l Colla udo statlco e tecnlco-ammlnbtratlvo 15 000,00
b15) f narcassa 4%dib4l. b5). b6l. b7l. bEl. b9). b101. b111. b14l 4.940,00
b16l lV[22%suA+bll 1114100,00

b17l tv{22% su b2l. b3l. b4l. bsl. b6l. b7l. b8). b9l. b101. b111. b121. b141. blsl 33 756.80
TOTATE B - SOMME A DISPOSIZIONE :trÉr 896,80
TOTATE INTERVENTO s!|.896,80



Visto: sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. L9|O8,/1OOO, n.267, per

quanto concerne la regolarità tecnica e amministrativa e contabile si dichiara di aver espresso parere

come riportato nel testo deliberativo.

ll responsabile del servizio interessato ll responsabile del servizio finanziario

F.to Geom. Egidio TITO F.to Aw. Andrea gÈnNnnoO

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

llsegretario Comunale ll Presidente

F.to Dott.ssa Filomena PANZARDI F.to Avv. Andrea BERNARDO

Visti gli atti di ufficio, si attesta che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale

daf la data odierna e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni continui e consecu tivi. REí . 
^).2,45

Dalla residenza Municipale, tì (l I ilPR, 20Zz llSegretario Comunale

F.to Dott.ssa Filomena PANZARDI

Visti gli atti di ufficio, si attesta che la presente deliberazione, contestualmente all'affissione viene data

comunicazione della presente deliberazione ai capigruppo consiliari come previsto dall'art. 125, del D.

Lgs. 18.8.20OO, n.267.

Dalfa residenza Municipale,lì 0 I 0 Plì, 2022 tlsegretario comunale

F.to Dott.ssa Filomena PANZARDI

Rtj!^dirrg[t|./g, si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno
-lY K, wLL perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4,

D. Lgs. L8/O812OOO,n.267, e ss.mm.ii..

Dalla residenza Municipate, tì [ I fipR, Z0Zz llSegretario Comunale

F.to Dott.ssa Filomena PANZARDI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il per il decorso termine di 10

giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.8.20OO, n.267 .

Dalla residenza Municipale, lì llSegretario Comunale

F.to Dott.

Visti gli atti di ufficio, si attesta che la presente deliberazione è copia conforme all'originale.

Dalla residenza Municipate, Ì 0 I nPR, 2022 llSegretario Comunale

ssa Filomena PANZARDI

F)


