COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA
PROVINCIA DI COSENZA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

COPIA

N. 46

del 25/05/2021

OGGETTO:Approvazione progettazione definitiva Lavori di messa in sicurezza sistema viario
comunale “Strade Comunali Via Guardie - Coscarelle – Incrocio Albano” – Nomina Rup.
CUP: D81E15001180004
L’anno duemilaventuno addì 25 del mese di maggio alle ore 13:30, nella sala delle adunanze della sede comunale,
regolarmente convocati, all’appello nominale risultano i Signori:
N.

Cognome e Nome

Presenti

1

Avv. GREGORIO IANNOTTA

Sindaco

x

2

GIULIO MARCHESE

Vice Sindaco

x

3

ALESSANDRO SPIZZIRRI

Assessore

Assenti

x

Assume la presidenza il Sindaco Avv. IANNOTTA Gregorio, con l'assistenza del Segretario Comunale
Dott.ssa Santa Rosaria Algieri il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.
Dà atto del rispetto dei D.P.I. e delle misure antivirus COVID -19 e pone in discussione l’argomento
all’ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte:
del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;
del Responsabile finanziario, in ordine alla regolarità contabile,
è stato espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Premesso che:
-l’Amministrazione Comunale intende realizzare interventi per migliorare la viabilità ed accrescere la
sicurezza della circolazione veicolare lungo alcuni tratti stradali.
I tratti di strada individuati, come tratti più urgenti di interventi di manutenzione, sono: Via Guardie Coscarelle – Incrocio Albano;
-si rende necessario redigere una progettazione che avrà l’obiettivo di realizzare lavori di “Miglioramento
e Messa in Sicurezza della Rete Viaria Rurale del Comprensorio Agricolo comunale”;
Considerato:
-che, il Geom. Giancarlo, Saullo Responsabile dell’UTC, sulla scorta delle indicazioni avanzate
dall’amministrazione comunale, ha provveduto alla redazione di tutti gli elaborati tecnici relativi al progetto
definitivo dei lavori di: messa in sicurezza sistema viario comunale “Strade Comunali Via Guardie Coscarelle – Incrocio Albano”
-i suddetti atti tecnici soddisfano le esigenze rappresentate da questa Amministrazione;
-l’opera pubblica ricade su area destinata allo scopo nello strumento urbanistico vigente;
-Visto l’art.26 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.;
-Visto il verbale nel quale sono riportate le risultanze delle verifiche e validazione operate ai sensi delle
richiamate disposizioni, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
Che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza
di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art, 147/bis del D.Lgs n°267/2000;
RITENUTO, pertanto,
di dover provvedere in merito onde consentire la definizione dell’iter tecnico-amministrativo per la
presentazione di domanda di devoluzione del mutuo contratto con la Cassa DD.PP. “Posizione N. 6028378”;
VISTI
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
- il vigente Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del D.lvo 18.8.00 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli EE.LL.” ;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
Per Quanto In Premessa:
-Di approvare, il progetto definitivo dei lavori di “messa in sicurezza sistema viario comunale “Strade
Comunali Via Guardie - Coscarelle – Incrocio Albano” redatto dal geom. Giancarlo Saullo, Responsabile
dell’UTC, per un importo complessivo di € 90.405,77 secondo le risultanze tecniche di cui alla relazione
tecnico-illustrativa allegata alla presente deliberazione ed il relativo seguente quadro economico:

-Di approvare tutti gli elaborati tecnici relativi al progetto esecutivo di che trattasi, a firma del Tecnico
incaricato Geom. Giancarlo Saullo, che si intendono allegati al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;
-Di confermare altresì che l’opera pubblica ricade su area destinata allo scopo nello strumento urbanistico
vigente;
-Di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento, di cui all’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il
Geom. Giancarlo Saullo, Responsabile dell’UTC;
-Di dare atto che alla spesa complessiva della presente deliberazione, si farà fronte la devoluzione a residuo
del mutuo contratto con la Cassa DD.PP. “Posizione N. 6028378”;
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Geom. Giancarlo Saullo

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la Proposta in oggetto;
Visti pareri favorevoli resi sulla proposta di deliberazione dai responsabili dei settori interessati;
Visto il D. Lgs 267/2000;
A votazione unanime e palese;

DELIBERA
Di approvare, come approva, la proposta di deliberazione riportata in premessa che forma parte integrale e
sostanziale del presente atto e si intende qui espressamente richiamata, confermata e trascritta.

LA GIUNTA COMUNALE
Successivamente, riscontrata l’urgenza di provvedere in merito, dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs 267/2000.
La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Sindaco
f.to Avv. Gregoria Iannotta

Il Segretario Comunale
f.to D.ssa Santa Rosaria Algieri
La Giunta
f.to Giulio Marchese (Vicesindaco)
_________________________
f.to Alessandro Spizziri (Assessore)
__________________________

COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA
(Provincia di Cosenza)
Oggetto: Approvazione progettazione definitiva Lavori di messa in sicurezza sistema viario
comunale “Strade Comunali Via Guardie - Coscarelle – Incrocio Albano” – Nomina Rup.
CUP: D81E15001180004.
PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI
Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali Artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18/ agosto 2000 –
A. PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
AREA/SETTORE CONTABILE - FINANZIARIO: Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell’art.
49, comma 1° e dell’art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/00, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità
e correttezza dell’azione amministrativa.
SAN VINCENZO LA COSTA lì 25/05/20121
IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott. Lo Bianco Giancarlo Francesco
_____________________________
AREA/SETTORE AMMINISTRATIVO: Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell’art. 49,
comma 1° e dell’art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/00, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
___________________
AREA /SETTORE TECNICO: Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1° e
dell’art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/00, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa.
SAN VINCENZO LA COSTA lì 25/05/2021
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
f.to Geom. Giancarlo Saullo
B. PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1° e art. 147 bis, comma 1, D.Lgs.
267/00 parere favorevole di regolarità contabile.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott. Lo Bianco Giancarlo Francesco
Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1° e art. 147 bis, comma 1, D.Lgs.
267/00 parere favorevole di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, c. 4, del TUEL). Il
relativo impegno di spesa viene annotato sul Capitolo del Bilancio di previsione esercizio finanziario 2021.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott. Lo Bianco Giancarlo Francesco
Si attesta che la presente proposta di deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott. Lo Bianco Giancarlo Francesco

PUBBLICAZIONE
In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale per 15
giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000)

Data 31/05/2021

 Il Responsabile
f.to Vincenzo Magnifico

ATTESTAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:
è
stata
pubblicata
all’albo
(art. 124, D. Lgs. n. 267/2000);

pretorio

informatico

comunale

per

15

giorni

consecutivi

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000;
è divenuta esecutiva il ...................................................., decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
(art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000).

Data 31/05/2021

 Il Responsabile
f.to Vincenzo Magnifico

È copia conforme all’originale.

Data ............................................

 Il Responsabile
.....................................................

