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Comune di Missanello 

                 Provincia di Potenza 
Via Bendini, 2  – 85010 Missanello (PZ) 

P.iva/ C.F. 01327720767 

Deliberazione della Giunta Comunale 
 

N° 54  prot. n.2322 
Data  10/10/2017 

OGGETTO:  PSR BASILICATA 2014/2020 - SOTTOMISURA 4.3.1. “ SOSTEGNO 
PER INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE NECESSARIE ALL’ACCESSO AI 
TERRENI AGRICOLI E FORESTALI”: APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE 

L’anno DUEMILADICIASSETTE  il giorno DIECI   del mese di OTTOBRE  alle ore 17:00, nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto, a seguito di convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta 

Comunale nelle persone dei signori: 

 Presente Assente  

 Sinisgalli Filippo – Sindaco X - 

  La Vecchia Aldo - Vice Sindaco - X 

 Ambrosio Eliana- Assessore X - 

 2 1 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, 

del T.U. n. 267/2000) il Segretario comunale Dr.ssa Assunta Fontana. 

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita 

i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

LA GIUNTA COMUNALE 

   F.to Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnica (art. 49, c.1 ed ardi 147 c.1 e 147 bis, 

c.1 del D.Igs. n. 267/2000), attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione 

amministrativa; 

 F.to responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 

147 bis, c.1 del D.Igs. n. 267/2000), attestante il mantenimento degli equilibri finanziari e la 

copertura finanziaria;  

 F.to  responsabile dell’area Tecnica servizio lavori pubblici (art, 49, c. 1 del T.U.E.L.). 

 

Proponente Area Tecnico-Manutentiva 
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VISTO 

lo Statuto Comunale; 

VISTO 

 l’art. 48 del TUEL; 

VISTA 
- la  D.G.R. n. 254/2017 avente ad oggetto “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di 

Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Basilicata e disposizioni attuative generali”; 

CONSIDERATO 

- che la sottomisura 4.3.1 Sostegno per investimenti in infrastrutture necessarie all’accesso ai 

terreni agricoli e forestali ” finanzia gli investimenti per la realizzazione di nuove strade ed il 

miglioramento di quelle esistenti, in quanto funzionali al trasporto dei prodotti e dei mezzi 

tecnici necessari alle attività produttive, 

- che in particolare, saranno sostenuti investimenti per la realizzazione, ristrutturazione, messa 

in sicurezza e funzionalizzazione della viabilità rurale a servizio delle aziende agricole.  

- che l’operazione concorre a soddisfare il seguente fabbisogno: 

1.  Aumentare l’accessibilità ai servizi per la popolazione e le imprese delle aree rurali; 

La sottomisura risponde prioritariamente  

- area 2a) a migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la  

ristrutturazione e l’ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota  

di mercato e l’orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività; 

- area 3a) a migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera  

agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli,  

la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di 

produttori e le organizzazioni interprofessionali; 

DATO ATTO  
che   l'ufficio    tecnico   comunale    ha  predisposto  il   progetto preliminare per la 

“Sistemazione della strada rurale Paschiere, strada Acquarossa e strada Salerno-

Pecora"  come   livello    minimo,  necessario per le successive fasi della progettazione, 

per un importo complessivo di €. 200.000 ,00 di cui : 

- €. 142.334,60 per lavori;  

- €.  57.665,40 per somme a disposizione dell'Amministrazione; 

VISTO 

il progetto preliminare redatto dal Responsabile dell'Area Tecnica Geom. Domenico La Vecchia 

nel mese di ottobre  2017, composto dai seguenti elaborati: 

1)  Relazione Tecnica descrittiva e quadro economico; 

2)  Planimetrie catastali ; 

3) Corografie; 
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4) Computo metrico; 

5) Elenco prezzi; 

6) Documentazione fotografica; 

CONSIDERATO 

 che dal suddetto progetto definitivo si evincono le seguenti risultanze di spesa: 

A  LAVORI A MISURA    
 

€  
140.000,00 

 ONERI ordinari per l’attuazione dei piani di sicurezza €   2.334,60   

  Importo dei lavori a base d’asta   € 140.000,00 

  TOTALE  LAVORI   € 142.334,60 

B  SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTR     

 1 IVA sui lavori in Rag. del 22%  €  31.313,61      

 

2 

 

 

 

 

 

Spese Generali, nella misura del 10% 

 

- Spese Tecniche per progettazione, direzione 

lavori, Contabilità e   piani di sicurezza. 

- Relazione specialistica di valutazione incidenza 

ambientale.                                                                         

- Relazione Geologica    

  -     Oneri Tecnici di cui all’art. 92 del D.Lgs.vo      

        163/2006.                                      

€   20.000,00   

 3 Imprevisti   €    1.800,99   

 4 Spese per cartellonistica €       250,00   

 5 IVA e cassa sulle spese tecniche   €    4.300,80   

    

TOTALE Somme a 

Disposizione €    57.665,40 

  COSTO PROGETTO I.V.A. inclusa   €  200.000,00   

 

   

APPURATO  

 che gli elaborati del progetto preliminare  sono sviluppati in modo tale da definire 

adeguatamente le caratteristiche qualitative e funzionali dell’intervento da attuare e 

consentono l’elaborazione dei livelli successivi di attuazione del progetto; 

PRESO  ATTO 

 della conformità del progetto alle previsioni urbanistiche vigenti, redatto dal Responsabile 

dell'Area Tecnica  Geom. Domenico LA VECCHIA, da candidare a finanziamento; 

RITENUTO 

di dover provvedere alla nomina come Responsabile Unico del Procedimento il geom. 

Domenico LA VECCHIA, sia per la fase della Progettazione, Affidamento ed Esecuzione  delle  

OO.PP.  e quindi della presente opera, con PEC  ufficiotecnicomissanello@ebaspec,  ed anche 

per tutti gli adempimenti connessi e consequenziali alla candidatura del progetto; 
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DATO  ATTO 

 che l'importo del progetto, essendo superiore ad €. 100.000,00 sarà inserito nel programma  

annuale e triennale delle opere pubbliche così come previsto dall'art.21 del D.Lgs 50/2016;  

DATO  ATTO   

di aver preso visione dei contenuti nel Bando Pubblico  e della documentazione da produrre; 

DATO  ATTO  

che  il Comune di Missanello è proprietario delle strutture pubbliche oggetto dell'intervento;  

DEMANDATO   

al Sindaco pro-tempore Arch. Filippo Sinisgalli, la presentazione della richiesta di 

finanziamento alla Regione Basilicata - Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro Formazione  

e Ricerca;  

RITENUTO 

pertanto, di procedere all’approvazione del progetto - preliminare  in questione; 

ACQUISITI 

sulla proposta di delibera i preventivi pareri favorevoli del Responsabile dell’Area Tecnica, e 

dell’Area Finanziaria resi ai sensi dell’art.49 del Testo Unico  delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali, Decreto Legislativo 18 agosto 200, n°267; 

VISTO 

che ai sensi dell’art.48 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato 

con D.lgs 18 agosto 2000 n.267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell’art.107, 

commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano 

riservati dalla legge al Consiglio Comunale  e che non ricadono nelle competenze, previste dalle 

leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

 

 

 PROPONE DI DELIBERARE  

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente proposta deliberativa che si intende 

integralmente riportata e trascritta; 

DI APPROVARE  il  Progetto Preliminare per il “PSR BASILICATA - SOTTOMISURA 4.3.1. “ SOSTEGNO 

PER INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE NECESSARIE ALL’ACCESSO AI TERRENI AGRICOLI E 

FORESTALI”: APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE per la  “Sistemazione della strada rurale 

Paschiere, strada Acquarossa e strada Salerno-Pecora",   redatto dal Responsabile della'Area Tecnica  

in conformità dell’allegato, che forma parte del presente atto, predisposto per una spesa presunta di € 

200.000,00  con le risultanze di spesa riportate nel quadro economico seguente:  

A  LAVORI A MISURA    
 

€  
140.000,00 
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 ONERI ordinari per l’attuazione dei piani di sicurezza €   2.334,60   

  Importo dei lavori a base d’asta   € 140.000,00 

  TOTALE  LAVORI   € 142.334,60 

B  SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTR     

 1 IVA sui lavori in Rag. del 22%  €  31.313,61      

 

2 

 

 

 

 

 

Spese Generali, nella misura del 10% 

 

- Spese Tecniche per progettazione, direzione 

lavori, Contabilità e   piani di sicurezza. 

- Relazione specialistica di valutazione incidenza 

ambientale.                                                                         

- Relazione Geologica    

  -     Oneri Tecnici di cui all’art. 92 del D.Lgs.vo      

        163/2006.                                      

€   20.000,00   

 3 Imprevisti   €    1.800,99   

 4 Spese per cartellonistica €       250,00   

 5 IVA e cassa sulle spese tecniche   €    4.300,80   

    

TOTALE Somme a 

Disposizione €    57.665,40 

  COSTO PROGETTO I.V.A. inclusa   €  200.000,00   

 

DI RISERVARSI la facoltà di apportare eventuali modifiche e/o integrazioni; 

DI STABILIRE  che la ripartizione delle risorse finanziarie avverrà con successivi provvedimenti 

adottati dai Responsabili del Servizio Tecnico-Manutentivo e del Servizio finanziario;  

DI DARE ATTO che la copertura finanziaria per la presente candidatura deriverebbe dalla  Regionale 

Basilicata, qualora la stessa venisse accolta ;  

DI DICHIARARE, il presente deliberato immediatamente eseguibile con separata votazione dei 

presenti  ai sensi dell’art. 134 comma 4 D.lgs. 267/2000; 

 
IL RESPONSABILE  

                                                                                                                                                                          Geom. Domenico LA VECCHIA 
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LA GIUNTA COMUNALE 

Udita la su estesa proposta di deliberazione e ritenutala meritevole di approvazione;  

1. DATO ATTO che sia stato acquisito il parere di regolarità tecnica, espresso dall’Area Tecnico- 

Manutentiva e dal Responsabile del Servizio Finanziario, resi ai sensi dell’art.49 del T.U.E.L , e 

che non sono pervenuti rilievi da parte dei Responsabili di Area; 
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Con voti unanimi favorevoli dei presenti, espressi per alzata di mano; 

DELIBERA 

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente proposta deliberativa che si intende 

integralmente riportata e trascritta; 

DI APPROVARE  il  Progetto Preliminare per il “PSR BASILICATA - SOTTOMISURA 4.3.1. “ SOSTEGNO 

PER INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE NECESSARIE ALL’ACCESSO AI TERRENI AGRICOLI E 

FORESTALI”: APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE per la  “Sistemazione della strada rurale 

Paschiere, strada Acquarossa e strada Salerno-Pecora",   redatto dal Responsabile della'Area Tecnica  

in conformità dell’allegato, che forma parte del presente atto, predisposto per una spesa presunta di € 

200.000,00  con le risultanze di spesa riportate nel quadro economico seguente:  

A  LAVORI A MISURA    
 

€  
140.000,00 

 ONERI ordinari per l’attuazione dei piani di sicurezza €   2.334,60   

  Importo dei lavori a base d’asta   € 140.000,00 

  TOTALE  LAVORI   € 142.334,60 

B  SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTR     

 1 IVA sui lavori in Rag. del 22%  €  31.313,61      

 

2 

 

 

 

 

 

Spese Generali, nella misura del 10% 

 

- Spese Tecniche per progettazione, direzione 

lavori, Contabilità e   piani di sicurezza. 

- Relazione specialistica di valutazione incidenza 

ambientale.                                                                         

- Relazione Geologica    

  -     Oneri Tecnici di cui all’art. 92 del D.Lgs.vo      

        163/2006.                                      

€   20.000,00   

 3 Imprevisti   €    1.800,99   

 4 Spese per cartellonistica €       250,00   

 5 IVA e cassa sulle spese tecniche   €    4.300,80   

    

TOTALE Somme a 

Disposizione €    57.665,40 

  COSTO PROGETTO I.V.A. inclusa   €  200.000,00   

 

DI RISERVARSI la facoltà di apportare eventuali modifiche e/o integrazioni; 

DI STABILIRE  che la ripartizione delle risorse finanziarie avverrà con successivi provvedimenti 

adottati dai Responsabili del Servizio Tecnico-Manutentivo e del Servizio finanziario;  

DI DARE ATTO che la copertura finanziaria per la presente candidatura deriverebbe dalla  Regionale 

Basilicata, qualora la stessa venisse accolta ;  
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DI DICHIARARE, il presente deliberato immediatamente eseguibile con separata ed unanime 

votazione dei presenti  ai sensi dell’art. 134 comma 4 D.lgs. 267/2000. 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 

  Il Presidente              Il Segretario Comunale     
 

          f.to arch. Sinisgalli Filippo                  f.to dr. ssa Assunta Fontana  
   

Certificato di pubblicazione e comunicazione al capogruppo   

Copia della presente deliberazione della Giunta è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune oggi  

10/10/2017  e vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi fino  al 25/10/2017                                             

dell’art.124, primo comma, del T.U.E.L.  

Contestualmente all’affissione all’albo gli estremi di questa deliberazione sono stati inclusi nella nota 

trasmessa al capogruppo in conformità all’art. 125 comma 1, del T.U.E.L.                            

 Il responsabile del servizio 

                                                                                                                                            f.to Assunta Fontana  

  

Il responsabile del servizio 

Visti gli atti di ufficio 

Attesta 

che la presente deliberazione 

 X è stata dichiarata immediatamente eseguibile (ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. e 

successive modifiche ed integrazioni); 

 è divenuta esecutiva in data _____________essendo trascorsi giorni                     dalla data di 

pubblicazione ( art. 134, 3° comma, del T.U.E.L. e successive modifiche ed integrazioni). 

 

Missanello, li                                                                                    Il responsabile del servizio   

                                                                                                               f.to Assunta Fontana    

 

 È copia conforme all’originale e si rilascia per uso 
 amministrativo; 
 di ufficio; 
 consentito dalla legge 
  

Missanello, li  10/10/2017                                                                           Il Responsabile del servizio 
                                                                                                                                                        Assunta Fontana  

documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme       

collegate.    La riproduzione su supporto anlogico costituisce copia integra e fedele 

dell’originale informatico,   disponibile a richiesta presso questo Ufficio che lo ha emesso. 

 

 
 

Copia 


