
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate.  La riproduzione su supporto analogico 
costituisce copia integra e fedele dell’originale informatico,  disponibile a richiesta presso questo Ufficio che lo ha emesso 

 Comune di Missanello  

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

P.iva/ C.F. 01327720767 

Deliberazione della Giunta Comunale 
 

N° 4 prot. 339 

Data 31/01/2019 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE LAVORI DI 
URBANIZZAZIONE PRIMARIA VIA FORESTA.   

L’anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno TRENTUNO del mese di GENNAIO alle ore 16:00 , 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 D.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 

Premesso, che per effetto dell'art.49 del T.U.E.L. sulla proposta di deliberazione si è acquisito parere 

del: 

X    F.to Segretario comunale (artt. 49 c. 2 e  97 c. 4 b del T.U.E.L.) 

per quanto concerne la regolarità tecnica; 

X  F.to  responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art, 49, c. 1 

del T.U.E.L.); 

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

VISTA 

 la deliberazione di G.C. n.66 del 18.10.2018, con la quale veniva approvato il programma 

triennale 2019/2021 e l’elenco annuale 2019 delle opere pubbliche ove era inserito il progetto 

per i lavori di ripristino e messa in sicurezza della strada Sant'Elia- Via Foresta;  

VISTA 
  

la nota prot. n. 2513 del 17.01.2019 della Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Potenza, 

acquisita agli atti di questo Ente in data 17.01.2018 al prot.173, con la quale veniva comunicato 

che il Comune di Missanello è beneficiario di un contributo di €. 40.000,00, per al messa in 

sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, a valere sul Decreto del capo 

dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno del 10.01.2019;  

 
VISTA  
 

altresì, la D.G.R.  n. 1340 del 20.12.2018, con la quale veniva approvato il Piano annuale degli 

interventi relativi alla ex C.M. " Medio Agri”  ed assegnata al Comune di Missanello la somma di 

€. 10.410,34 per interventi sulla viabilità; 

 
CONSIDERATO   

che l’UTC si è attivato per redigere il progetto preliminare per gli interventi di urbanizzazione 

primaria di Via Foresta di collegamento alla Via Sant'Elia, necessario per le successive fasi per 

l'esecuzione delle opere;  

VISTO  

il progetto preliminare redatto dal geom. Domenico La Vecchia Responsabile dell’Area Tecnica 

del Comune di Missanello datato gennaio 2019, per un importo complessivo di €. 50.410,34, 

dal quale si evincono le seguenti risultanze di spesa:   

A  LAVORI A MISURA    
 
€  

37.840,77 

a1 
Oneri ordinari per l'attuazione dei piani per la sicurezza non 
soggetti a ribasso 

€ 824,83   

a2 Oneri aggiuntivi per l'attuazione dei piani di sicurezza € 1.239,35   

  SOMMANO    € 39.904,95 
B  SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTR     
 1 Iva sui lavori in ragione del 10% € 3.990,50   
 2 Lavori in economia esclusi d’appalto  €  3.000,00   
 3 Imprevisti €   716,79   
 4 Rilievi ed indagini € ----------   
 5 Relazione Geologica € -----------   

 6 
Spese Tecniche, coordinamento in fase di 
progettazione ed esecuzione, Direzione Lavori, 
contabilità e misura, ( Iva e cassa compresa )  

€ 2.000,00   

 7 
Spese Tecniche per collaudatore in corso d’opera e 
finale 

€ ----------   

 8 Accantonamento di cui all’art.12 DPR 554/99  € ----------   
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 9 
Oneri Tecnici di cui all’art.92 del D.Lgs 163/2006 2%  
di A + B2 

€ 798,10   

 13 Spese di gara, verifiche e collaudi  € ---------   

    
TOTALE Somme a 
Disposizione € 10.505,39 

  
IMPORTO TOTALE COMPLESSIVO DEL 
PROGETTO   € 50.410,34 

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 Geom. Domenico 

La Vecchia, Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Missanello  

 

DATO  ATTO  
che il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Domenico LA VECCHIA, nominato  con 

deliberazione di Giunta Comunale n.46 del 30.09.2003, per la fase della Progettazione, 

Affidamento ed Esecuzione  delle OO.PP.  e quindi della presente opera;  

 
ACQUISITI  

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

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

Legislativo 18 agosto 200, n°267; 

 
VISTO  

che ai sensi dell’art.48 del T.U.E.L., 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; 

 
 
RITENUTO,  

pertanto, procedere all’approvazione del progetto preliminare sopra richiamato, al fine di 

appaltare con sollecitudine l'esecuzione delle relative lavorazioni in ottemperanza del D.Lgs. 

n.50/2016  

VISTI: 
- la Legge 241/1990; 

- il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 

sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate.  La riproduzione su supporto analogico 
costituisce copia integra e fedele dell’originale informatico,  disponibile a richiesta presso questo Ufficio che lo ha emesso 

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture."; 

- il D.P.R. n. 207/2010 e SS. mm. e ii. per quanto in vigore; 

VISTO lo Statuto comunale; 
 

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; 

1. DI APPROVARE   il progetto  preliminare relativo ai “ LAVORI DI URBANIZZAZIONE 

PRIMARIA DI VIA FORESTA", redatto dal geom. Domenico La Vecchia Responsabile dell'Area 

Tecnica del Comune di Missanello in data 30.01.2019, dell’importo complessivo di €  50.410,34  

come suddiviso nel quadro economico di seguito riportato: 

A  LAVORI A MISURA    
 
€  

37.840,77 

a1 
Oneri ordinari per l'attuazione dei piani per la sicurezza non 
soggetti a ribasso 

€ 824,83   

a2 Oneri aggiuntivi per l'attuazione dei piani di sicurezza € 1.239,35   

  SOMMANO    € 39.904,95 
B  SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTR     
 1 Iva sui lavori in ragione del 10% € 3.990,50   
 2 Lavori in economia esclusi d’appalto  €  3.000,00   
 3 Imprevisti €   716,79   
 4 Rilievi ed indagini € ----------   
 5 Relazione Geologica € -----------   

 6 
Spese Tecniche, coordinamento in fase di 
progettazione ed esecuzione, Direzione Lavori, 
contabilità e misura, ( Iva e cassa compresa )  

€ 2.000,00   

 7 
Spese Tecniche per collaudatore in corso d’opera e 
finale 

€ ----------   

 8 Accantonamento di cui all’art.12 DPR 554/99  € ----------   

 9 
Oneri Tecnici di cui all’art.92 del D.Lgs 163/2006 2%  
di A + B2 

€ 798,10   

 13 Spese di gara, verifiche e collaudi  € ---------   

    
TOTALE Somme a 
Disposizione € 10.505,39 

  
IMPORTO TOTALE COMPLESSIVO DEL 
PROGETTO   € 50.410,34 

 
2. DI DEMANDARE  al responsabile dell'Area Tecnica  tutti gli adempimenti successivi e 

consequenziali all’adozione della presente incaricando lo stesso anche di RUP; 

 

3. DI DARE ATTO che il progetto in premessa  di €. 50.410,34 trova copertura finanziaria 

per €. 40.000,00 a valere sul Decreto del capo dipartimento per gli Affari interni e territoriali 

del Ministero dell'Interno del 10.01.2019  e per €. 10.410,34 a valere sul Piano annuale degli 

interventi relativi alla ex C.M. " Medio Agri " approvato con DGR n.1340 del 20.12.2018;  
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4. DI DICHIARARE,  
con successiva separata votazione unanime favorevole, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza a procedere; 

  

5. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione: 

a. all’Albo Pretorio; 

b. al  ai sensi dell’art.125 del Tuel capogruppo del Consiglio Comunale; 

c. all’Area Finanziaria; 

d. all'Area Tecnica. 
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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 04/02/2019  e vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi  

fino  al   19/02/2019  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, lì 04/02/2019                                                 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, lì 04/02/2019 

Il responsabile del servizio 
 Assunta Fontana  

COPIA  
 


