Comune di Missanello
Provincia di Potenza
Via Bendini, 2 – 85010 Missanello (PZ)
C.F.81000130765

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 29 prot. n. 903
Data 06.04.2021

Oggetto : Proroga lavori sottomisura 7.5. pari ad € 100.000,00 per la
realizzazione dell’intervento denominato Investimenti per il miglioramento di
un un parco comunale in area rete natura 2000 attraverso il completamento di
un’area picnic , l’inserimento di un chiosco informatico e lo sviluppo di
pacchetti turistici – F.E.AS.R. BASILICTA 2014/2020 – SOTTOMISURA
7.5.. Provvedimenti.

L’anno DUEMILAVENTUNO , il giorno SEI del mese di APRILE alle ore 10,30 , da remoto , a seguito di
convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:
Presente



Sinisgalli Filippo - Sindaco



La Vecchia Aldo - Vice Sindaco



Sofia Francesca - Assessore

Assente

X
X
X
3

0

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 dott. Giuseppe Romano.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Premesso, che per effetto dell'art. 49 del T.U.E.L. sulla proposta di deliberazione si è acquisito parere del:
x

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;
x

f.to responsabile area tecnica , in ordine alla regolarità tecnica

(art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147

bis, c.1 del D.Igs. n. 267/2000), attestante la regolarità ;

Premesso che
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questo ente è beneficiario dei finanziamenti della sottomisura 7.5. pari ad € 100.000,00 per
la realizzazione dell’intervento denominato Investimenti per il miglioramento di un un
parco comunale in area rete natura 2000 attraverso il completamento di un’area picnic ,
l’inserimento di un chiosco informatico e lo sviluppo di pacchetti turistici – F.E.AS.R.
BASILICTA 2014/2020 – SOTTOMISURA 7.5.;
 a seguito di gara i lavori sono stati affidati alla ditta 3E SRL con sede in Potenza per
l’importo di € 79.224,40 compreso gli oneri di sicurezza pari ad € 793,97 con la quale è
stato stipulato regolare contratto di appalto rep. 2/2020 del 16.1.2020;
 l’art.5 del predetto contratto prevede che i lavori dovranno essere realizzati entro 82
(ottantadue) giorni naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;
 per una serie di motivazioni questo ente avanzava richiesta di proroga al Dipartimento
della Politiche Agricole e Forestali;
Tanto premesso
Vista e richiamata la determina dirigenziale n. 14AI 2021/.00219 del 12.3.2021 – Dipartimento
Politiche Agricole e Forestali , acquisita al prot. com.le n.830 del_30.03.2021 mediante Pec , con la
quale veniva fissato al 30.9.2021 il termine ultimo entro il quali i beneficiari della sottomisura 7.5.
che hanno avanzato richiesta di proroga di termini di realizzazione degli interventi dovranno
concludere gli investimenti; entro tale data gli stessi beneficiari dovranno compilare la domanda di
saldo finale sul SIAN in conformità a quanto disposto dal bando;
Atteso , pertanto, che si rende urgente ed indifferibile iniziare i lavori nel più breve tempo possibile
per evitare di perdere il predetto finanziamento;
Visto lo statuto comunale;
Visto l’art. 48 del TUEL
Ad unanimità di voti
DELIBERA
1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce
motivazione ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241.
2) Di prendere atto che con determina dirigenziale n. 14AI 2021/.00219 del 12.3.2021 –
Dipartimento Politiche Agricole e Forestali,acquisita al prot. com.le n.830_del_30.03.201
mediante Pec , veniva fissato al 30.9.2021 il termine ultimo entro il quali i beneficiari
della sottomisura 7.5. che hanno avanzato richiesta di proroga di termini di realizzazione
degli interventi dovranno concludere gli investimenti; entro tale data gli stessi beneficiari
dovranno compilare la domanda di saldo finale sul SIAN in conformità a quanto disposto
dal bando;
3) Di riservare al responsabile del settore tecnico geom. Domenico La Vecchia l’attivazione
immediata della consegna dei lavori significando che i termini di ultimazione dei lavori sono
perentori pena decadenza dal finanziamento con gravi ed irreparabili danni per il comune;
4) Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
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Letto, confermato e sottoscritto
Presidente

Il Segretario Comunale

f.to arch. Sinisgalli Filippo

f.to dr.Giuseppe Romano

Certificato di pubblicazione e comunicazione al capogruppo
Copia della presente deliberazione della Giunta è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune
oggi 06/04/2021 e vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi fino

al

21/04/2021 dell’art.124, primo comma, del T.U.E.L.
Il responsabile del servizio
f.to dr.Giuseppe Romano
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 dr.Giuseppe Romano
È copia conforme all’originale e si rilascia per uso


amministrativo;



di ufficio;



consentito dalla legge

Missanello, li 06/04/2021
COPIA

Il Responsabile del servizio
dr.Giueseppe Romano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993
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