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OGGETTO: Approvazione progetto definitivo/esecutivo a valere sul PSR
2007/2013 Misura 125- “Infrastrutture connesse allo sviluppo
e all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura”Sottomisura 3 “Approvvigionamento energetico”. Lavori di
miglioramento approvvigionamento energetico delle aziende
agricole.

L’anno duemilaundici, il giorno ventuno del mese di ottobre alle ore 18,40 nella sala delle adunanze
del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
signori:

Sig. Angelo SERRA

SINDACO

Sig. Francesco SERRA

VICE SINDACO

Sig. Francesco GASPARRO

ASSESSORE

Sig. Francesco NIGRO

“” “”

Sig.ra Giuseppina PECORA

“” “”

Fra gli assenti risultano giustificati i signori: ///////
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del T.U. n.
267/2000), il Segretario comunale signor Dr. Claudio Auricchio .
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
. PREMESSO :
che sono stati pubblicati i Bandi di Finanziamento per i nuovi fondi PSR Campania 2007-2013, ed in
particolare la misura 125 sottomisura 3, che, prevede la possibilità per i Comuni di accedere ai fondi per
interventi finalizzati alla realizzazione Infrastrutture connesse allo sviluppo e all’adeguamento dell’agricoltura
e della silvicoltura;
che l’Amministrazione Comunale ha interesse ad accedere a detti fondi al fine di usufruire dei finanziamenti
in oggetto;
che a tal fine sono stati forniti gli indirizzi all’Ufficio Tecnico Comunale per la redazione di un progetto idoneo;
CONSIDERATO :
che in data 21.10.2011 con deliberazione n. 70 è stato approvato il progetto preliminare dei lavori
in oggetto.

il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale Geom. Michele Chririco, con il supporto del collaboratore a progetto
Ing. Carmine Del Verme, ha redatto il progetto definitivo/ esecutivo dei Lavori di miglioramento
approvvigionamento energetico delle aziende agricole., per un importo complessivo di Euro 2 377 881,65 di
cui Euro 1 695 604,14 per lavori, ivi compresi Euro 53.531,08 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso;

RITENUTO :
che l’intervento, così come proposto, è confacente alle attuali esigenze e agli indirizzi dell’amministrazione;
che l’intervento proposto dovrà avere copertura economica a completo carico della Regione Campania,
attraverso i fondi di cui al PSR 2007 – 2013;
RICHIAMATI :
il D.P.R. 554/99 e sm.i.;
il D.M. 145/2000;
Il D.Lvo 267/2000 e s.m.i.;
Il D.LVo 163/2006 e s.m.i.;
ACQUISITI :
i pareri favorevoli resi dai Responsabili dei Servizi interessati, in ordine alla sola regolarità tecnica
non rilevandosi profili di immediata rilevanza contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lvo 267/2000 e
s.m.i.;

DELIBERA
1. Tutto quanto esposto in premessa viene qui richiamato quale parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
2. Di approvare il Progetto definitivo /esecutivo relativo ai “Lavori di miglioramento approvvigionamento

energetico delle aziende agricole”, redatto dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale Geom. Michele
Chririco, con il supporto del collaboratore a progetto Ing. Carmine Del Verme, il tutto per un importo
complessivo di Euro
2 377 881,65di cui Euro 1 695 604,14 per lavori, ivi compresi Euro 53.531,08 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso, come da quadro economico di seguito riportato:
A) LAVORI
a.1 Importo soggetto a ribasso
a.2 Oneri per la sicurezza (generali + specifiche)
Totale A (A1+A2)

€

1 695 604,14

€

53.531,08

€

1 749 135,22

€

5 500,00

€

210 556,23
---

€

216 056,23

C) IVA
(fno al 21%di A+B1+B2)

€

412 690,20

TOTALE INVESTIMENTO (A+B+C)

€

2 377 881,65

TOTALE FINANZIAMENTO RICHIESTO (A+B)

€ 1 965 191,45

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
b.1 Imprevisti(max 5%
di A)
b.2 Spese tecniche e generali(max 12% di A+B1+B3)
b.3 Espropriazione e/o asservimenti
Totale B (B1+B2+B3)

3. Di prendere atto che la copertura finanziaria per l’esecuzione dell’intervento di cui sopra sarà a completo
carico della Regione Campania, garantita dai fondi PSR Campania 2007-2013, ed in particolare la misura
125;
4. di autorizzare il Sindaco pro tempore del Comune di Laureana Cilento alla presentazione dell’istanza di
finanziamento;
5. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Geom. Chirico Michele;
6. Dare atto che l’intervento di che trattasi per il relativo investimento è inserito nel programma triennale
2012/2014 che sarà oggetto di successiva adozione ed approvazione Consiliare;
7. Di rendere, con separata votazione unanime, la presente immediatamente esecutiva, ai sensi
dell’art.
134, comma 4, del D.Lvo 267/2000 e s.m.i.;

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Claudio Auricchio

IL PRESIDENTE
Rag. Angelo Serra
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