COPIA

COMUNE DI LABRO
(Provincia di Rieti)

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 25 del 11.05.2015
L’anno duemilaQUINDICI (2015), il giorno 11 (undici) del mese di maggio (5), alle
ore 14.51 nella residenza comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è riunita
la Giunta Comunale nelle persone dei Signori

Componenti

Qualifica

Presenti

SINDACO

X

SPOLETINI ROBERTO

ASSESSORE

X

GIACHETTI ALESSANDRO

ASSESSORE

X

CURINI GASTONE

TOTALE

OGGETTO:

3

Assenti

0

“NUOVI PROGETTI DI INTERVENTO” - REALIZZAZIONE DI UN
PERCORSO
ANTINCENDIO
E
DI
SOCCORSO
A
SALVAGUARDIA DEL CENTRO STORICO DI LABRO –
APPROVAZIONE RICHIESTA CONTRIBUTO AI SENSI DEL D.L.
N. 133 DEL 12.09.2014 E APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONI
VARIE

Risultato legale il numero degli intervenuti ha assunto la Presidenza il Sindaco Gastone
Curini ed ha aperto la seduta alla quale partecipa il Segretario Comunale, Dott. Avv.to
Marco Matteocci.

LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO che il comma 9 dell’art. 18 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
concernente “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, convertito nella Legge
n° 98 del 09.08.2013 pubblicata sulla G.U. n° 194 del 20.08.2013 – SO n° 63 entrata in
vigore il 21.08.2013, destina l’importo di 100 milioni di euro alla realizzazione di
“Misure per il rilancio delle infrastrutture” nei piccoli Comuni:
CONSIDERATO che, in ottemperanza al suddetto comma è stata stipulata apposita
convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per le
Infrastrutture, i Servizi informativi e statistici – Direzione Generale per l’Edilizia
Statale e gli Interventi Speciali - e l’ANCI, approvata con decreto del Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti in data 06.03.2015 e pubblicata sulla G.U.R.I, Serie
Generale n° 97 del 28.04.2015, con la quale sono stati disciplinati i criteri per l’accesso
all’utilizzo delle risorse degli interventi che fanno parte del Programma “Nuovi progetti
di intervento”;
VISTA la convenzione sottoscritta in data 05.03.2015 tra il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per le Infrastrutture, i Servizi informativi e
statistici – Direzione Generale per l’Edilizia Statale e gli Interventi Speciali e
l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI);
VISTE le tipologie di intervento previste dalla norma e riportate nell’art. 5 della
suddetta Convenzione;
RITENUTO opportuno partecipare a tale programma mediante l’utilizzo dell’esistente
progetto definitivo, completo dei pareri ed autorizzazioni sovra comunali, relativo alla
“REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO ANTINCENDIO E DI SOCCORSO A
SALVAGUARDIA DEL CENTRO STORICO DI LABRO”;
DATO ATTO che con Delibera n° 36 del 25.06.2013 la Giunta Comunale ha approvato
il progetto definitivo per la realizzazione di un percorso antincendio a salvaguardia del
centro abitato di Labro, all’uopo predisposto dal Tecnico Comunale Convenzionato
Dott. Arch. Franco Brizi, composto dai seguenti elaborati:
Elaborato n° 1 – Relazione Tecnica
Elaborato n° 2 – Cartografia di inquadramento
Elaborato n° 3 – Planimetria Aree Intervento
Elaborato n° 4 – Documentazione fotografica
Elaborato n° 5 – Particolari e sezioni tipo
Elaborato n° 6 - Computo Metrico Estimativo
Elaborato n° 7 - Quadro Economico
Elaborato n° 8 - Planimetria aree espropri
Elaborato n° 9 - Piano Particellare di Esproprio
Elaborato n° 10 - Relazione paesaggistica
e con il seguente quadro economico di spesa:
A) Importo totale dei lavori a base d’asta

€. 117.395,16

comprensivo oneri della sicurezza
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Spese tecniche (progettazione e DdL)
Indagini e studi geologici
Espropri
Responsabile del procedimento
IVA 21% e contr. previdenziale 4%
IVA 10% sui lavori
Imprevisti compresi IVA 21%

TOTALE GENERALE

€. 14.087,42
€. 3.521,85
€. 5.000,00
€. 2.347,90
€. 4.550,23
€ 11.739,52
€.
5.896,76
€. 164.511,84

CONSIDERATO che le opere di cui trattasi sono volte, oltre alla salvaguardia
dell’abitato di Labro, alla riqualificazione del pendio che circonda il paese ove sono
presenti delle particolari situazioni di degrado quali presenze di detriti diffusi e modeste
scarpate in parziale dissesto nonché alla manutenzione di un esistente percorso
realizzato negli anni passati per la realizzazione di un tratto della fognatura comunale;
CONSIDERATO, altresì, che con l’intervento suddetto si è ipotizzato il recupero di
alcune volumetrie esistenti, una volta adibite a serbatoi dell’acquedotto comunale;
CONSIDERATO che in data 09.05.2013, ns. prot. n° 887, è pervenuta la nota del
Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della
Difesa Civile, Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Rieti, prot. n° 0003809 del
03.05.2013, con la quale si evidenzia che l’opera di cui all’oggetto, non essendo
ricompresa nell’allegato I del DPR 151/11, non necessita del parere e controllo da parte
dei Vigili del Fuoco;
DATO ATTO che con nota n. 927 del 14.05.2013, è stata indetta una conferenza di
servizi per l’esame del progetto definitivo relativo all’opera pubblica
“REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO ANTINCENDIO E DI SOCCORSO A
SALVAGUARDIA DEL CENTRO STORICO DI LABRO” e che con la stessa nota è
stata convocata la riunione;
DATO ATTO che il giorno 3 giugno 2013 si è svolta la Conferenza dei Servizi ai sensi
dell’art. 14 della Legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni per l’esame del
progetto denominato “REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO ANTINCENDIO E DI
SOCCORSO A SALVAGUARDIA DEL CENTRO STORICO DI LABRO”;
CONSIDERATO che nessuno dei rappresentanti delle amministrazioni invitate e di
quelle presenti ha espresso in sede di conferenza il proprio motivato dissenso nelle
forme di cui all’art. 14 della legge 241/90;
CONSIDERATO che con ns. nota prot. n° 1122 del 08.06.2013 si è trasmesso agli Enti
invitati il verbale della seduta di Conferenza dei Servizi del 03.06.2013;
CONSIDERATO che con Determina dell’Ufficio Tecnico Comunale n° 26 del
20.08.2013 si è dato atto della favorevole conclusione del procedimento relativo alla
Conferenza dei Servizi, ai sensi dell’art. 14 ter, dando atto che l’unanimità degli enti
intervenuti hanno espresso parere favorevole per quanto di competenza alle condizioni

espresse nel verbale della conferenza e che le amministrazioni invitate a partecipare ma
risultate assenti, alla predetta conferenza, non hanno fatto pervenire, nei tempi prefissati,
il loro motivato dissenso;
VISTA l’istanza di contributo finanziario che si ritiene opportuno e necessario
approvare;
RITENUTO opportuno nominare l’Ing. Massimiliano GIANSANTI, Responsabile del
Procedimento in qualità della sua funzione di responsabile di Area Tecnica del Comune
di Labro;
VISTA la relazione illustrativa dell’intervento, di cui al punto a) della suddetta istanza,
a firma del Responsabile del Procedimento che si ritiene opportuno e necessario
approvare;
VISTO lo schema del disciplinare, di cui alla lett. c) dell’istanza, che regola i rapporti
tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Comune, redatto secondo il
modello “Schema di disciplinare” allegato alla Convenzione (All. 2) che, nel caso il
Comune stesso dovesse rientrare nel Programma “Nuovi progetti di intervento”, sarà per
lo stesso vincolante che si ritiene opportuno e necessario approvare;
RITENUTO necessario assumere l’impegno a procedere alla pubblicazione del bando
di gara o della determina a contrarre entro il 31 agosto 2015;
RITENUTO necessario attestare che il Comune di Labro ha rispettato tutti i vincoli di
finanza pubblica ad esso attribuiti;
VISTO il D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. n° 207/2010;
VISTO il D.Lgs. 267/00;
ACQUISITO il parere favorevole sulla regolarità tecnica della presente proposta di
Deliberazione, reso dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale ai sensi dell’art. 49
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267;
ACQUISITO il parere favorevole sulla regolarità contabile della presente proposta di
Deliberazione, reso dal Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria Comunale ai sensi
dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267;
CON voti unanimi, legalmente resi, accertati e proclamati
DELIBERA

1.
2.

Di approvare la richiesta di contributo finanziario;
Di nominare l’Ing. Massimiliano GIANSANTI, Responsabile del Procedimento in
qualità della sua funzione di Responsabile di Area Tecnica del Comune di Labro;

3.
4.

5.
6.
7.

Di approvare la relazione illustrativa dell’intervento, di cui al punto a) per il quale
si presenta l’istanza, a firma del Responsabile del Procedimento;
Di approvare lo Schema di disciplinare, di cui alla lett. c), che regola i rapporti tra il
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Comune, redatto secondo il
modello “Schema di disciplinare” allegato alla Convenzione (All. 2) che, nel caso il
Comune stesso dovesse rientrare nel Programma “Nuovi progetti di intervento”,
sarà per lo stesso vincolante;
Di assumere l’impegno a procedere alla pubblicazione del bando di gara o della
determina a contrarre entro il 31 agosto 2015;
Di attestare che il Comune di Labro ha rispettato tutti i vincoli di finanza pubblica
ad esso attribuiti;
Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4,
del D. Lgs. n° 267/00 stante l’urgenza, con separata ed unanime votazione.

PARERE ESPRESSO AI SENSI DELL’ART. 49 E 147 BIS DEL D.LG.VO 267/00.

PARERE REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 del D.leg.vo 267/2000 si esprime parere FAVOREVOLE di
regolarità TECNICA attestante la correttezza amministrativa sulla proposta della
presente deliberazione

IL RESPONSABILE TECNICO
f.to ING. MASSIMILIANO GIANSANTI

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del D.leg.vo 267/2000 si esprime parere
FAVOREVOLE di regolarità CONTABILE sulla proposta della presente

deliberazione.

IL RESPONSABILE CONTABILE
f.to RAG. MIGLIORINA MONTANI

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO
IL SINDACO
F.TO GASTONE CURINI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Dott. Avv. Marco Matteocci

Comune di Labro
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il Messo Comunale attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo
Pretorio il giorno
AL N_______________

al

E vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal

IL MESSO COMUNALE

______________________________________________________________________
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio il giorno

E vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal

al

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Avv. Marco Matteocci

______________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo .
Dalla Residenza Municipale, lì ____________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Avv. Marco Matteocci

