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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
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Data: 1610912014

L'anno duemilaquattordici, il giorno sedici del mese di settembre, alle ore 14.30,
regolarmenteconvocata si è riunita la Giunta Comunale con la presenzadei Signori:
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Presente
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Gaudio Calderazzo

Vincenzo

Sindaco
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Teresina

Vicesindaco

X

a
J
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ConcettinaF.

Assessore

X
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Porco

Antonio

Assessore

X

5

Iorio

Antonio

Assessore

X

Assente

Partecipaalla riunione il Segretariocomunale, Dott. Silvio Bastardi, il quale cura la redazione
del presenteverbale.
Verificata la validità della seduta,assumela presidenzail Dott. Vincenzo Gaudio Calderazzo,
nella sua qualità di Sindaco, il quale invita i presenti a deliberare la proposta dell'atto in oggetto
predispostadagli uffrci.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la DCC no 12 del28107/2014- Approvazione programma Triennale OOPP 201412016e approvazione elenco
Annuale;
Visto il DDG no 7218 del 2l Giugno 2Ùll -Dip. 9 - Infrastrutture, Lavori Pubbtici, Politiche della Casa, ERp,
ABR, Risorse ldriche, ciclo Integrato delle acque - Giunta Regionale calabria -

visto'DDG
no137e4
poritiche
delll8àii:ff""lli;liff3"lilli:ffi',ilfi1l"t1i,031f3i*'
dera
casa,
ERp,
ABR, Risorsetorictre,ciclo Integratodelleacque- Giunta Regionalecalabria -

finanziamentoRealizzazione
Cavalcaviaad integrazionedel finanziamentogiaù concesso
per il sottopasso
euro 600.000,00;
Vista la comunicazione
della RegioneCalabriano 0343816dellT/10D012di cui al protocollodell'enteno 5256del
r4/tt/2012:
Visto il DDG n. 16231del28 Novembre2013-Dip. 9 - Infrastrutture,Lavori Pubblici,PolitichedellaCasa,ERP,
ABR, Risorseldriche,Ciclo Integratodelleacque- Giunta RegionaleCalabriafinanziamentoRealizzazione
Cavalcaviaad integrazionedel finanziamentogia concesso
per il sottopasso
per un importo pari ad euro200.000,00;
Vista la DeliberaGC n. 54 del l2llll2012 di Approvazionedel ProgettoPreliminaree relativoQuadroEconomico;
Viste:
- la determina UTC n. ó08 del 2811212012
di affidamentodellincarico di progettazionee sicurezzal
- la determina UTC n.606det 2811212012
di affidamentodell'incarico di serviti tecnici topografici e attivita
connesse
alla determinazione
degliespropriai fini della redazionedel progettodefinitivoed esecutivol
- la determinaUTC n.607del 2811212012
professionali;
affidamentodell'incaricodi prestazionigeologiche
Visto il progetto definitivo- esecutivocon oggetto "R.F'ALIZZAZIONE DI UN CAVALCAVIA SUL TORRENTE
FruME DI MARE E SISTEMAZIONEDI UN SOTTOPASSOESISTENTEL.R. N.
24187- ART.42C.1.L.R.47/11- DECRETOD.G. 13794/12"consegnato
dai tecnici
incaricati in data 10104/2014
prot. N. 1551;
Visto it D.lgs.163/2006"Codicedei contratti pubbticirelativi a lavori, servizie forniture';
Vista la legge07.08.1990
n.241,.ela legge30 luglio 2010n. 122 cheregolanola disciplinadellaconferenzadei
servrzr:
Vista la Legge24.ll.2000,n.340: "Disposizioniper la Delegifîcazione
di Normee per la semplificazione
di
ProcedimentiAmministrativi" e successive
modificazionied integrazioni;
Vista la legge11.02.2005.
n. 15;
Visto il T.U. n.267 12000;
Visto if D.Lgs 16312006
e succ.mod. e integr.;
Verificata
Ritenuto,pertanto,in questasededisporreapprovazionedellaprogettazione
definitiva-esecutiva,
acquisitaagli
atti;
TenutocontocheI'operaè conformeallo strumentourbanisticovigenteed è previstanellavigente
Programmazione
delleOperePubbtiche;
Acquisitii pareri di regolaritatecnicae contabileex art. 49 del tuel;
Con voti unanimi favorevoli dei presenti espressi nelle forme di legge,

DELIBERA
Di approvare il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di: cl,avori di sistemazione sottopasso e realizzazione
cavalcavia' a lirma dei seguenti progettisti Ing. Erica Calabrese,Ing. Ippolito Covelli,
Ing. Fabio Grandinetti, Ing. Pietro Falconeo composto dagli elaborati progettuali come
da elenco allegato A e con il quadro economicoche costituisceallegato B;
Di coprire I'intero importo previsto da Quadro mediante contrazione di appositi mutui, differenziati e
corrispondenti ad euro 500.000,00con durata ventennale,ad euro 600.000,00con durata
quindicennale e ad euro 200.000100con durata quindicennale alla cassa DD.pp.;
Di dare atto che a cura degti uffici competenti è stata verificata la sussisténzadelle condizioni di indebitamento
consentiteall'Ente in ottemperanza alle contribuzioni regionati di cui ai DDG no 7218 del
2l Giugno 20ll -Dip. 9 - Infrastrutture, Lavori Pubblici, Potitiche della Casa, ERP,
ABR' Risorse ldriche, Ciclo Integrato delle acque - Giunta Regionale Calabria e al DDG
no 13794 del 03 Ottobre 2012-Dip. 9 - Infrastrutture, Lavori Pubblici, Politiche della
casa, ERP, AB\ Risorse rdriche, ciclo Integrato deile acque - Giunta Regionale
Calabria;
Di demandare all'ufficio tecnico e finanziario i successiviadempimenti gestionali conseguenti
;
Di nominare R.U.P. ai sensidelle normativa vigenti I'Ing. Fabio laccinofResponsabile UTC presso il Comune di
Fiumefreddo Bruzio (CS)
Di deliberare, altresì, la immediata esecutivitadel presenteatto, con votazione separata unanime e favorevole.
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Parere di regohrttà tucnica aí sensidell'art. 49, commaI, del D.lgs. 267/2000:
Si esprimeparerefavorevole in ordine alla regolarità îecnicq.
Lì,
Il ResponsabileSettoreTecnico
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,lrg.Fabio/accino
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Parere dí regolarità contabile ed attestazionedella coperturaJìnanzíariaaí sensideU'art. 49, commaI, del
D.lgs.267/2000:
Si esprimeparerefavorevole
Lì,
II Responytbiledel SettoreFinanziario
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La presenteviene letta, approvatae sottoscritta

ARIO
Silvio

Il sottoscritto Responsabiledel Serv'izioAffissioni certifica ",h" lu presenteieliberazione:
1) è stataaffissaall'Albo PretorioComunaleil giorno _r{l . t,
(Reg. Albo N"
ts/1,

" '.:l?i

ed ivi vienepubblicataper quindici giorni consecutivi.
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