
Deliberazione n° 47 del 07/05/2021

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: LP45). CONTRIBUTO DA DESTINARE A INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI
– ANNO 2020 – INTERVENTI DI RIFACIMENTO DELL'ARREDO URBANO E MESSA IN
SICUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE – CUP: I47H20002450001 – IMPORTO
COMPLESSIVO EURO 22.430,00 – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

L'anno duemilaventuno il giorno sette del mese di maggio alle ore 18:30 nella sala delle adunanze della
Sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza Edoardo CALO' e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:

Ruolo Nominativo Presente Assente
Sindaco CALO' EDOARDO Si
Assessore FUSO MASSIMO Si
Assessore COLAZZO RITA Si

Totale Presenti: 2 Totale Assenti: 1

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giuseppe BORGIA

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i
convocati a deliberare in merito alla proposta di cui all'oggetto, in relazione alla quale sono stati espressi i
pareri allegati.



LA GIUNTA COMUNALE

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
• sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 02/10/2020 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del

17 Luglio 2020 sulle Modalità di assegnazione del contributo di 75 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2020 al
2023, ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e
Sicilia, da destinare a investimenti in infrastrutture sociali

• il suddetto decreto definisce, in applicazione dei commi 311 e 312 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per
ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, le modalità di assegnazione dei contributi per investimenti in infrastrutture
sociali ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,
Sardegna e Sicilia, nel limite massimo di 75 milioni di euro annui, a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC)
di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché le modalità di rendicontazione,

verifica e recupero delle somme non utilizzate;
• i contributi sono assegnati tenendo conto della quota stabilita in relazione alla dimensione demografica degli enti, nelle

misure indicate nell’Allegato 1 del suddetto Decreto;
• i contributi di cui sopra sono assegnati ai comuni, nel limite massimo di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni dal

2020 al 2023, per la realizzazione di infrastrutture sociali tenendo conto della quota stabilita in relazione alla
dimensione demografica degli enti;

• il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici in infrastrutture sociali, a condizione che
gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti;

• il comune beneficiario del contributo pluriennale è tenuto ad iniziare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche
finanziate con il suddetto contributo entro: a) nove mesi dalla data di emanazione del decreto per i contributi riferiti
all’anno 2020; b) Il 30 settembre di ciascun anno di assegnazione per i contributi riferiti agli esercizi 2021, 2022 e 2023;

• che con il suddetto Decreto al Comune di Zollino è stato assegnato un contributo di € 22.430,00 per l’anno 2020;
• con Deliberazione di G.C. n. 1 del 18.01.2021, sì è preso atto del finanziamento e si è nominato R.U.P. l'ing. Raffaele

Mittaridonna, Responsabile del Settore Tecnico dell'Ente;
• con Determinazione n. 69/60 del 08.04.2021 sono stati affidati i servizi tecnici relativi alla progettazione esecutiva,

coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, D.LL, misure e contabilità e redazione del
Certificato di Regolare Esecuzione, al professionista geom. Antonio Gemma;

RILEVATO CHE:
• con nota in data 12.04.2021, allibrata al prot. Com.le n. 1933, il professionista incaricato ha trasmesso il progetto

esecutivo dei lavori composto dai seguenti elaborati:

ELENCO ELABORATI – PROGETTO ESECUTIVO
“Lavori di rifacimento dell’arredo urbano e messa in sicurezza del territorio comunale”

Il progetto si compone dei seguenti elaborati scritto/grafici:
ELAB. 01 – RELAZIONE TECNICA ED ILLUSTRATIVA
ELAB. 02 – ELENCO PREZZI UNITARI
ELAB. 03 – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ELAB. 04 – QUADRO TECNICO ECONOMICO
ELAB. 05 – INCIDENZA DELLA MANODOPERA
ELAB. 06 – CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
ELAB. 07 - SCHEMA DI CONTRATTO
ELAB. 08 - PSC E ALLEGATI: GANTT, ANALISI RISCHI E STIMA COSTI
ELAB. 09 - FASCICOLO DELL'OPERA
ELAB. 10 – PIANO DI MANUTENZIONE
TAV. UNICA – PLANIMETRIA GENERALE INTERVENTI IN PROGETTO

Riportante il seguente quadro economico:



ATTESO CHE:
• in data 22.04.2021 è stata espletata, in contraddittorio tra il soggetto abilitato ai sensi dell'art. 26.4.d) del D.Lgs.

50/2016 ed il professionista progettista ai sensi del citato articolo 26, la verifica del progetto esecutivo;
• a conclusione della citata disamina il soggetto verificatore ha attestato l’esito “Positivo” della verifica del progetto

esecutivo, consentendo al RUP di emettere il relativo ATTO di VALIDAZIONE”, ai sensi e con gli effetti dell'art. 26 comma
8 del D.Lgs. 50/2016;

RILEVATO di dover approvare il Progetto Esecutivo dei lavori in oggetto;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta della presente deliberazione, dal Responsabile
del Settore Tecnico e dal Responsabile del Settore Finanziario ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto
2000 n. 267 e ss.mm.ii. (D.Lgs. 267/2000), attestanti la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento;

VISTO lo Statuto comunale vigente;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 – Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;

CON VOTI unanimi favorevoli resi ed espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. DI DICHIARARE quanto espresso in narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. DI APPROVARE il progetto esecutivo per “LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'ARREDO URBANO E MESSA IN SICUREZZA DEL
TERRITORIO COMUNALE” dell’importo complessivo di € 22.430,00 (suddiviso in € 16.343,35 per lavori materiali ed €
6.086,65 quali somme per spese generali) acquisito agli atti dell’UTC sia in forma cartacea che digitale e costituito dagli
elaborati di progetto:

ELAB. 01 – RELAZIONE TECNICA ED ILLUSTRATIVA



ELAB. 02 – ELENCO PREZZI UNITARI
ELAB. 03 – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ELAB. 04 – QUADRO TECNICO ECONOMICO
ELAB. 05 – INCIDENZA DELLA MANODOPERA
ELAB. 06 – CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
ELAB. 07 - SCHEMA DI CONTRATTO
ELAB. 08 - PSC E ALLEGATI: GANTT, ANALISI RISCHI E STIMA COSTI
ELAB. 09 - FASCICOLO DELL'OPERA
ELAB. 10 – PIANO DI MANUTENZIONE
TAV. UNICA – PLANIMETRIA GENERALE INTERVENTI IN PROGETTO

e dal quadro economico di investimento riportati in narrativa;

3. DI DARE ATTO che:
• L'Atto di Validazione del progetto esecutivo è stato emesso dal RUP in data 22.04.2021 sulla base del relativo

Verbale di Verifica con esito “positivo” sottoscritto dal soggetto verificatore in contraddittorio con il
progettista ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016;

• L'investimento pubblico in argomento è interamente finanziato con i fondi del Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 17 Luglio 2020 per l’importo complessivo di € 22.430,00;

4. DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata analoga votazione ai sensi
dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale,
statutaria e regolamentare.

Esprime parere: Favorevole 

Data: 29/04/2021

Responsabile Settore 3 - Urbanistica, Edilizia, Lavori Pubblici

f.to MITTARIDONNA RAFFAELE

VISTO/PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo
Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente,
 
rilascia parere: Favorevole

 
Data 30/04/2021

Responsabile Settore 2 - Economico Finanziario
 

f.to PERRONE DANIELA





Deliberazione n° 47 del 07/05/2021

Letto ed approvato, viene sottoscritto

IL PRESIDENTE
Edoardo CALO'

IL SEGRETARIO
Dott. Giuseppe BORGIA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto:

- E' pubblicato all'albo online il 10/05/2021 al n. 260 per rimanerci quindici giorni consecutivi, fino
al 25/05/2021 come prescritto dall’art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000;

- L'atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000.

IL MESSO COMUNALE
TONDI DANILO

IL SEGRETARIO


