CoruuNEDr FruvrnrREDDo
Bnuzro
(Provincia di Cosenza)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Progefto
Oggetto: Approvazione
peri lavoridr:€ompletamento
Esecutivo
centrodiurnoperanzianie residenziale
N" ?o
conannesso
centro
culturale
e
riqualificazione
piazza
limitrofa- ex clinicadel
Data: 1610912014
Bianco""

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

Componente

Presente

I

Gaudio Calderazzo

Vincenzo

Sindaco

X

2

Cavaliere

Teresina

Vicesindaco

X

J

Aloise

ConcettinaF.

Assessore

X

4

Porco

Antonio

Assessore

X

5

lorio

Antonio

Assessore

X

Assente

Panecipa alla riunione il Segretariocomunale, Dott. Silvio Bastardi, quale
il
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 presanti a deliberare
la proposta dell,atto in oggetto
predispostadagli uffici.
LA GITINTA COMLINALE
VISTA la DCC n" 72 del 28/07/2014 - Approvazioneprograrnma
Tnennaleoopp 2014/2016e
apptovazioneelencoAnnuale;
VISTO I'awiso pubblico per la presentazionee selezionedei PISL
PoR CALABRIA 2007/2013- DDS
no 10028del 10.08.2011:
PREMESSO che nella ptoposta di PoR CALABRIA 2007
/2013 - la Regione calabna ha attivato un
petcorsoper la reaLzzazionedi progetti Integrati di sviluppo Locale
(PISL);

CONSIDERATO

che nella ptospettiva di una forte integrazione programmatica, di coerefiz^ con le
risotse locali nonché di contribuire a tealizzategli obiettivi strategici del teritorio, si intende partecipare
atdvamente alla costituzione di un partenariato di Progetto, nell'ambito dei PISL attivati dalla Regione
calabna,in ambito poR CAIABRIA 2007/2013;
CHE i presupposti strategico-progettuali fissati e condivisi si sono tradotti in linee operative volte a
cîelîe modelli di sviluppo competitivo, sostenibile, integrato ed indipendente e che tali presupposti
creano le ptemesse di awio degli strumenti di governance tesi ad accrescere le capacità otgatizzative
delle comunità locali contemplate nei PISL;

VISTA la DCC n" 22 del28/11/2}1l-Approvazionedel ProtocollopISL "Tireno \il/ork In progress";
CoNSIDERATO
che il comune di Fiumefreddo Bruzio riveste wi,w
nell'ambito del Partenariato di Progetto;
VISTO il progetto preliminate dei lavori di "Completamento Centro diurno per Anziani e residenziale
con annesso centro cultuale e riqualificazione piazza limitrofa", approvato con DGC no80 del
28/11/2017, a frrma dell'UTC, con un impotto complessivo di intervento pari a€ 401.G33,35;
VISTA la DGC n" 22 delT /12/2011 - Impegno al cofinanzramento dell'opera "Completamento Centro
Diurno pet Anziani e residenziale con annesso centîo culturale e riqualifica zione pizzza limitrofa ex
Clinica del Bianco" per un importo di € 24.098,00;
VISTA

la comunicazione della Regione Calabria - Dipartimento Programmazione Nazionale e
Comunitaria - Settote Ptogtammazione, acquisita da questo Ente con nota prot. n.2865 delT
/07 /2014,
in merito alla ptedisposizione degli atti amministrativi per lo scorimento delle graduatorie dei progetti
Integtati di Sviluppo Locale e Regionale, di cui alle DGR n.466 del 19 ottobre 2012 e n.61
del 1g
febbraio 2073, a favore di tutti i beneficiari utilmente collocati in graduatoria, con operazioni ammissibili,
ma non ftnztznipet
c tenza di dsorse;
vISTo che questo Ente rientra nella situazione di cui al punto precedente;
PRESO ATTO CHE la Regione Calabna,Dipartimento 3 ProgtammazroneNazionale e Comunitada,
a
seguito del piano di ripartizione delle economie derivanti dalle precedenti operazioni pISL,
ha inteso
ftnanzizte quegli interventi che risultano ammissibili ma non finanziati per catenzl di fondi,
nel quale
rientmva il Comune di Fiumefreddo Bruzio con I'intervento in oggetto, per un importo dt€
401.633,35;

VISTO il T.U. n.267/2000;
YISTO il D.Lgs163/2006e succ.mod.e integt.;
I]\ITERYENUTI

pareri di tegolarità tecnica É contabile in merito alle procedure assunte
;

con voti unanimifavorevolidei presentiespressinelleformedi leggé,
DELIBERA

Di apptovate il Plogetto definitivo-esecutivo dei lavori di: "Completamento
centîo d.iurno pet
anziani e residenziale con annesso centro cultuale e dquafifiìazione
piazza limiuofa - ex
Clinica del Biancot', à firma del Responsabile del Settore tecnico .o-rm"1., ing.
Fabio Iaccino,
composto dai seguenti elaborati:

Relazione Tecnica

RelazioneTecnica-illustrativaEsecutiva
uadramento
territoriale- Aero
Stralcio PRG
Stralciofoglio Catastale
Piante Stato di Fauo
Piante quotate Stato di Fatto
tti e Sezioni Stato di Fatto

B.06
B.06b

PianteStatoFuturo
PiantequotateStatoFuturo
Prospettie SezioniStatoFuturo
DettaglioCostruttivo: "Cappottotermicointerno,

8.07
8.08
8.09

Dettaglio

ElaboratiTecnici

Costruttivo:

" Pavimen tc,zirlne t errqzz *)

c.0l

tmpranto Elettrico

c.02
c.03
c.04

Impiantodi Riscaldamento
Impianto ldrico- Sanitario

Impiantoadduzionegasmetano

Relazionispecialistiche
e CalcoloImoianti
D .0 l

RelazioneTecnica:ImpiantoElettrico
RelazioneTecnicaGenerale:Impiantodi
Riscaldamento

D.02
D.03
D.04
D .0 5
D.06

Relazionedi Calcolo delle Tubazioni
Relazignedi Calcolo delle dispersioni irwernali
Relazione Tecnica: Impianto idrico
Relazione Tecnica: Impianto adduzionegas metano

E .0 l
E.02
E .0 3
8.04
E.05

Relazionedi prestazioneenergetica
RelazionePrevenzioneIncendi
Piano di Sicurezzae di Coordinamento
Piano di Manutenzione
Cronoprogramma

F.01
F.02
F.03

Elencoprezziunitario

AltreRelazioni

Computi estimativi

Capitolato e Schemadi
Contratto

G.0 1

G.02

Computo Metrico- Estimativo
Quadro Economico

Schemadi Contratto
CapitolatoSpecialedi Appalto

Con il seguente Qua&o economico di progeno:

A)SOMME A BASE D'APPALTO
l)

ImportoLavori Soggettoi Ribassoi[G

2)

IncidenzaManodopera
non soggettaìRibilo-i!{G

Di dare atto che la spesa complessiva ptevista dal
Qua&o Economico si fronteggia med.iante s tlizzo
delle somme ptovenienti
dal piano di ripartizionì d.[. eòonomie derivanti dal pISL, per
come
comunicato dala Regione Calabnz, Dipartimento 3 ProgrammazioneNazionale
e comunitaria;
Di demandate all'ufficio tecnico e frnanzíano gli ademiimenti
gestionali conseguenb..
n
'li
Di deliberare

, altresì, con votazione sep^r^t^unanime é f"rror"rroli, ia immediat ^
esecutivita del presente provvedimento

Parere di regolaritù lecnica ai sensidell'art. 49, commaI, del D.lgs. 267/2000:
Si esprimeparerefavorevole in ordine alla regolaritò tecnica.
Lì,
Il Resoonsabile
SettoreTecnico

Parere di regolarità contabíle ed aftestazionedella coperturaftnanzíaria ai sensìdeU'art. 49, commaI, del
D.lgs.267/2000:
Si esprimeparerefavorevole
Lì,
II Respom,abile
del SettoreFinanziario
ftag.LucianQlArtA
"fAro--teÙ-o \
[
J

La presenteviene letta, approvatae sottoscritta

IL PRESIDENTE

I L S GRETARIO

azpo)

rQv ( f u * p

(Dott.silvio \/r

í-*fl

Il sottoscrittoResponsabile
del ServizioAffissioni certificachela presentedeliberazione:
1) è stataaffissaall'Albo PretorioComunaleil giorno , !Í . C,t Zc I t^
(Reg.Albo N"
ed ivi vienepubblicataper quindici giorni consecutivi._ -_.. .
2) è ttutui-tutmessa
in copiaai Capigruppo
consiùariconnota"" 3T9lt
del

ld . o9.-b( Q

Fiumefreddo
Bruzio,,t

. O3 -

'lc I t",

I
t-

