ORIGINALE
Comune di Fauglia
Provincia di Pisa
=============

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
N.105

30.08.2011

OGGETTO: PROGRAMMA SVILUPPO RURALE 2007/2013:RIFACIMENTO
FACCIATA EX CINEMA-TEATRO - APPROVAZIONE PROGETTO
ESECUTIVO.

L’anno duemilaundici addi trenta del mese di agosto alle ore 20,00 nella sala delle
adunanze, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle
persone dei sotto elencati signori:

CARLI CARLO
PETRINI FULVIA
MACCHIA SERGIO
ROSSI CIRANO MAURIZIO
LIPPI ROMINA

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ESTERNO

P
P
P
P
P

Totale presenti 5
Totale assenti 0

Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Fabrizio Petruzzi il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carlo Carli nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.

Delibera di G.C. n. 105 del 30.08.2011
PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col
presente atto:
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO TECNICO
F.to Dott. Arch. Tognoni

IL RAGIONIERE
F.to Dott.ssa Ciato

__________________________

__________________________

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, responsabile del
servizio finanziario di questo Comune,
ATTESTA
l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa da assumere con il presente atto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa A. Ciato
__________________________

Delibera di G.C. n. 105 del 30.08.2011
LA GIUNTA COMUNALE
Visto il progetto definitivo approvato con Delibera di Giunta n. 65 del del 24.05.2011 e
relativo al Rifacimento della facciata dell’ex cinema teatro posto in Fauglia presentato dall'arch.
Luca Masi di Cascina in data 23.05.2011 per un importo complessivo dell’intervento di €.
103.500,00 costituito dai seguenti elaborati:
-Relazione tecnica
-Disciplinare tecnico
-Elenco prezzi
-Computo metrico estimativo e QTE
-Elaborati grafici (n.3 tavole);
Vista la lettera a.r. del 05.01.2011 prot. 4893/01-11 pervenuta il 19.01.2011 prot. 406 con la
quale il GAL ETRURIA richiedeva a rettifica della domanda di aiuto misura 323 del PSR Bando
n.7 e relativa al “progetto di rifacimento della facciate dell’ex cinema-teatro comunale”, per un
importo complessivo di €. 103.500,00, l’integrazione all’atto di approvazione del progetto
preliminare con specificazione “dichiarazione della quota finanziaria per la quale si richiede il
contributo e di quella a carico del soggetto richiedente”;
Preso atto che l’Amministrazione comunale con lettera A.R. del 25.01.2011, dichiarava che
a fronte di una spesa totale del progetto ammontante ad Euro 72.624,00 (importo riportato nella
DUA) la compartecipazione finanziaria per la realizzazione del progetto a carico del soggette
richiedente pari ad Euro 8.714,88 corrispondente ad una percentuale di cofinanziamento dell’Ente
pari al 12% oltre IVA 10% e le spese generali eccedenti il 10% per complessivi €. 39.603,.04;
Considerato altresì, che detto intervento è stata ammesso a contributo da parte del Gal Etruria
nell'ambito dell' Asse 4-Metodo leader- PSR Regione Toscana 2007-2013, per un importo di
€.63.896,96 e al fine di consentire l'assegnazione in tempi brevi di detto finanziamento, al Comune è
richiesta la compartecipazione finanziaria di €. 39.603,04 a completa copertura dell'importo
complessivo per la realizzazione dell'opera.;
Visto il progetto esecutivo relativo al Rifacimento della facciata dell’ex cinema teatro posto
in Fauglia presentato dall'arch. Luca Masi di Cascina in data 05.08.2011 per un importo
complessivo dell’intervento di €. 103.500,00 costituito dai seguenti elaborati:
-Relazione tecnico illustrativa
-Elenco prezzi unitari
-Computo metrico estimativo e Q.T.E.
-Capitolato speciale d'appalto
-Piano di manutenzione
-Piano di sicurezza e coordinamento
-Elaborati grafici. n.4 tavole;

con il seguente quadro tecnico economico:
Im porto lav ori
Oneri per la Sicurezza

€
€

75.583,62
1.600,00

TOTALE LAVORI:

€

77.183,62

I VA Lav ori 10%

€

7.718,36

Spese generali e tecniche
per la Progettazione, D.L., sicurezza e collaudo

€

17.472,00

I ncentiv o prog. art. 92 D.Lgs. 163/06

€

1.000,00

I mprev isti

€
126,02
€ 103.500,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

TOTALE INVESTIMENTO

Preso atto che per l' opera relativa al recupero e rifacimento della facciata dell' ex cinemateatro, prevista nel Programma Triennale dei lavori pubblici 2011-2013 tra le opere da realizzare
nell'anno 2011 inferiori a 100.000,00 €., a seguito dell'elaborazione del progetto esecutivo si è
verificato un lieve aumento dell'importo complessivo dell'intervento, passato dai 97.500,00 €.
previsti ai 103.500,00 €. Necessari;
Considerato che in funzione di quanto sopra si rende necessario integrare il Programma
triennale dei lavori pubblici 2011-2013 e l’elenco annuale per l’anno 2011 approvati con D.C.C. n.
13 del 22.03.201, relativamente ai diverso importo del costo dell'opera del recupero e rifacimento
della facciata dell' ex cinema-teatro, che in funzione del passaggio dai 97.500,00 €. previsti a
103.500,00 €., dovrà essere collocata tra le opere previste nel 2011 eccedenti i 100.000,00 €., con
una diversa distribuzione delle copertura finanziaria dell'intervento così distribuita: quanto ad €.
63.896,96 con finanziamento (Gal Etruria), quanto ad €. 39.603,04 finanziati dal Comune con fondi
propri;
Considerato che tali variazioni devono essere riportate all’interno del programma triennale
delle OO.PP. 2011-2013 e di quello annuale per l’anno 2011;
Vista la Delibera di C.C. n. 43 del 30.08.2011 con la quale è stata approvata l'Integrazione al
programma triennale delle OO.PP. 2011-2013 e di quello annuale per l’anno 2011- (Integrazione
n.1);
Visto il Decreto Legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.R. n. 554/1999;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi del D.Lgs.n.267/2000;
Ad unanimità di voti legalmente espressi :

DELIBERA
-di approvare il progetto esecutivo presentato dall'arch. Luca Masi di Cascina in data 05.08.2011 per
un importo complessivo dell’intervento di €. 103.500,00 come da Q.T.E. Ed elaborati sopra
riportato;
-di dare atto che la somma complessiva a carico dell'Amministrazione comunale pari ad €.
39.603,04 trova copertura finanziaria al cap.15540 del bilancio 2011;
-di incaricare il Responsabile del Settore 2 alla predisposizione di tutti gli atti necessari ;
Di dichiarare con separata unanime votazione la presente delibera immediatamente eseguibile ai
sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. n.267/2000.

Delibera di G.C. n. 105 del 30.08.2011
Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
Carlo Carli
__________________________

L’ASSESSORE ANZIANO
Fulvia Petrini

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabrizio Petruzzi

__________________________

__________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di’uffcio
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
è affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni successivi dal ……………… e vi
rimarrà fino al ……………..
è stata comunicata con lettera n. ……………in data ………… ai signori Capi Gruppo
Consiliari così come prescritto dall’art. 125, D. Lgs n. 267/2000.
è stata trasmessa al Prefetto con lettera n. ………… in data …………….. ( art 135, 2o
comma, D. Lgs 267/2000).
Fauglia, lì …………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabrizio Petruzzi

Che la presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno ……….
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4o comma, D. Lgs 267/2000).
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3o comma, D. Lgs 267/2000).

Fauglia, lì …………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabrizio Petruzzi

_________________________

