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COMUNE DI LAUREANA CILENTO

Provincia di Salerno

COPIA

VERBALE DI DEUTBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 104
DEL 23 OTTOBRE 2013

OGGETíO: Programma Operativo FESR CAMPANIA 2007 /2013 ASSE 3 - ENERGIA Offerta energetica
da fonte rinnovabile - Contenimento ed efficienza detta domanda-
PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE TESE ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE.

L'onno DUEMILATREDICI il giorno VENTITRE del mese di OTTOBRE alle ore 20.00 nello
sqlo delle odunonze del Comune suddelto, si è riunito la Giunlo Comunale con lo presenza dei
signori:

RA6. Angelo SERRA

9TG. Froncesco SERRA

GEOM. Froncesco NI6RO
Sig. Froncesco GASPARRO

sINDACO
VICE STNDACO
ASSESsORE
AssESSORE

Risultono qssenti i signori: 516.NA Giuseppino PECORA

PortecÍpo il Segretorio Comunole Dr. Cloudío Auricchio, il guole prowede qllo

r edazione de I presen t e v erbale.

f l Sindoco, constololo che gli intervenuli sono in numero legale, dichíoro operlo la

seduîo ed invito i convocoli o deliberore sull'oggetto soproindicoto.



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE
- ta Regione Campania con Decreto n. 332 del29/08/2013 A.G.C. 12 Sett.4, avente ad

oggetto - Approvazione programma "Energia Efficiente" - Piano per promuovere e

sóitenere l'eifecienza energetica deLta Regione Campania" POR FESR 2007/2013, ha

emanato t'awiso pubbtico dét Programma Operativo FESR Campania 2007 /2013 Asse 3

,,ENERGIA OBIETTIVO OPERATIVO 3.3 -"Contenimento ed efficienza detta domanda";
- che l'awiso pubbtico è diretto ai Comuni piccoti e medi detta Regione Campania, e te

loro forme associative, per [a presentazione di istanze per [a redazione dei PAES;

- che ['awiso att'art. I fissa quate criterio di ammissibitità per [a presentazione

detl'istanza di contributo;
- che l'awiso regionate prevede tempi strettissimi per ta presentazione delte instanze di

finanziamento te quati vanno prodotte in via telematica entro ilZS/10/2013;

RITENUTA t'iniziativa, di particolare ritevanza per ['Ente, in quanto consente di

finatizzare le relative azioni agti obiettivi di sostenibitità ambientate ed efficienza energetica;

coNsIDERATO che tati àzioni hanno riftessi diretti sut territorio, con conseguente

oltimizzazrone e valorizzazione del patrimonio comunate, e riftessi indiretti legati at risparmio

energetico ed atta riduzione degti sprechi;
CONSIDERATO ancora che Aon detiberazione di Giunta Comunate n. 103 det 23l10/2013 è

stato approvato it progetto Preliminare "Offerta energetica da fonte rinnovabite

Contenimento ed efficiénza detta domanda" per ta REALIZZAZIONE Dl OPERE TESE

ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE, dC[[,iMPOTtO

complessivo di euro 511.865,36;
ùlSfO il progetto Definitivo "Offerta energetica da fonte rinnovabite - Contenimento ed

efficienza detta domanda" per ta REALIZZAZIONE Dl OPERE TESE ALL'EFFICIENTAMENTO

ENERGETICO DEGLI EDtFtct Dt pRopRtETA', COMUNALE, dett'importo comptessivo di euro

51 1 .865,36;
DATO ATTO che [a copertura finanziaria si otterrà mediante Programma Operativo FESR

CAMPANIA 2007'2013 Asse 3 "ENERGIA";
RITENUTO it progetto definitivo detl'intervento di che trattasi è meritevote di

approvazione, in quantó redatto conformemente atta vigente normativa in materia;

VISTO
- lt D.Lgs . 163/06 e s.i.m.;
- lt vigente Statuto Comunate;
- lt D. Lgs. n. 267120A0 e s.i'm.;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica resa dal Responsabile dell'UTC ex art. 49

TUEL 18 agosto 2000 n.267;

Con voti unanimi favorevoli,
DELIBERA

1) La narrativa è parte integrante e sostanziate de[ta presente Deliberazione.

Z',1 Approvare it progetto Definitivo "Offerta energetica da fonte rinnovabite - Contenimento

ed efficienza detta domanda" per ta REALIZZAZIONE Dl OPERE TESE

ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE,

delt'importo comptessivo di euro 511.865,36;



4.1 LA\.:ORI € 331,5::.41

ll..2 ONERI DI SICUREZZA INTRINSECA € 10.198"50

4.3 O}IERI D] SICUREZZA Dé. INTERFERANZE {ESTRE{SECA) € 11.:8.1"93

TOTATE (A} LAYORI NAPPAITO € 359_004.86

8.2 Rilievi, aceet-tamelti e i:rdagiui € 1.25CI,0{

8.3 O*eri per aliaceiamen{i a pubbiici sen'izi € 8.800.sc

8.4 hnprer-isti € ?,180.1C

s.6 .{ccantonamento di cui all'art-133 del d-1gs153.r06 € 3.i90.0-{

s.7

Sp.r. t.*i.he relative alla progettazione, atrtre necessarie attir.-ità prelirlinari,

soúché ai coordi:lernatts della sicurezz.a in fase di progettazione. alle csnfete{ze

di servizi. a1la direziote lavsri e al cosrdina:nento della sicurezza in &se di

esecuzioue, assistetza giornaliera e connbilitÀ, assicurazione dei dipendenli' (il

tutto incluso gli oaeri prertdeuziali) ..- € 19"500.CIt

8.8 Spese per attisità di consulelza o di suppotto e 4.30ú.0c

8.9 Spese per cor:rrrissiotli giudicah'ici € 1.30fi.0n

Ì B-10 Spese per pubblicità € ó0CI.0ù

8.11

Sp"t* p.t acce:'tameati di labeffitsris e verifiche tecdche previste datr capitolato

special e d' appalto; cel I ar:ds teenicg ailrninistl alivo= call audo static c € r.208.ú0

B.t2
LV.A. sui lavori
I.\,',A. su altre r.'oci

€ ?5.95i.64
€ 13.fi68.8i

TOTAIE (B) SOL,1\{E A DISPOSIZIONE € 151.860.5N

TOTALE rNlESTll!{ENTO {A + B) € 51 1.865

3) Di dare atto che, it finanziamento detta predetta spesa si otterrà mediante Programma Operativo

FESR CAMPANIA 2007-2013 Asse 3 "ENERGIA";
Confermare, Responsabile det Procedimento, ing. Carmine Det Verme, responsabite area

urbanistica deI comune di Torchiara capofita;
di prendere atto che it progetto è stato redatto nel rispetto detta vigente normativa nazionate ed

europea in materia di tavori pubbtici ;

di autorizzare it Legate iappresentante det comune di Torchiara atta presentazione detta

candidatura det progàtto "Offerta energetica da fonte rinnovabite - Contenimento ed efficienza

detla domanda" per ta REALIZZAZIONE Dl OPERE TESE ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI

EDtFlCt Dl PROPRIETA, COMUNALE, - al Programma Operativo FESR CAMPANIA 7007-2013 Asse 3

,,ENERGIA" di cui a[ Decreto Dirigenziate n. 332 del29lO8/2013;
di dichiarare, attesa ['urgenza, t'immediata eseguibitità detta detiberazione, ai sensi dett'art. 134

det D. Lgs. 18 agosto 2000, n.767.

4)

s)

6)

7)



IL SINDACO

F.to Rag. Angelo SERRA

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. Claudio AURICCHIO

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ex art. 49 TUEL 18 agosto 2000, n.267.

IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE
F.to Geom. Francesco Nigro

ll sottoscritto Segretario comunale

ATTESTA

che la presente deliberazione:

EIè stata resa pubblica all'albo pretorio comunale on-line sul
Comune www .laurea e vi rimarrà
consecutivi: dal me prescritto dall'art. 32 -
giugno 2009, n. 69; ^,'5c3Ú ctmè prescritto dall'art. 125 TUEL 18 agosto 2000' n' 267,

elenco ai capigruppo consiliari in data _.-;
EIè stata dichlarata immediatamente eseguibile (Art. 134' comma 4);

sito istituzionale del
per quindici giorni
commal-legge18

è stata trasmessa in

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Claudio Auricchio

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL FUNZIONARIO INCARICATO DAL SINDACO


