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GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO :DGR n. 861/08 Intervento sistemazione e completamento strade A.Desiderio e
Via V.Esperia. Perizia di assestamento. Determinazioni
L’anno duemilaquattordici addì ventisei del mese di settembre alle ore 11,45
Nella sala delle adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie
locali vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Municipale
All’appello risultano
PRESENTI

Renato Rotondo
Mauro Castelli
Calenzo Angelo

Sindaco
Vicesindaco

X

Assessore

X

Totale

3

ASSENTI

X

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario
Comunale Dott.ssa Maria Russo;
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Renato Rotondo Sindaco assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Premesso che il Segretario com/le, responsabile del servizio finanziario, ha espresso, in
ordine alla proposta di che trattasi, parere favorevole ex art 49 del TUEL
Si dà atto che si allontana il vicesindaco Mauro Castelli. I presenti sono n° 2
LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso che questo Ente è destinatario di un contributo reg.le ex LR n. 26 del
28/12/07, art. 37, 6° c. assegnato con DGR n. 861/08 di € 259.410,00 per la realizzazione
di interventi di completamento e sistemazione strade Abate Desiderio e Vecchia
Esperia
Dato atto che con proprio atto n. 8 in data 11/03/09 è stato approvato il progetto
esecutivo
Che l’appalto della citata spesa è stato affidato, a seguito di gara, all’impresa Belcuore
Silvano e C. per un importo di € 171.898,07 compreso oneri di sicurezza ed IVA esclusa
formalizzato con contratto Rep 427 del 22/07/10 fiscalmente registrato a Cassino il
05/08/10
Che con propria delibera n. 39 in data 09/04/2011 è stata approvata una perizia di
variante senza aumento di spesa, per eseguire interventi di adeguamento, in parte
migliorativi ed in parte aggiuntivi formalizzata con atto di sottomissione Rep 436 in
data 16/11/2011 registrato a Cassino il 06/12/2011 al n. 313 S.I
Che i lavori sono in fase di ultimazione e risultano già pagati 4° SAL oltre ad un
acconto sul 5° SAL
Che si è reso necessario redigere una perizia di assestamento riguardante aspetti di
dettaglio ai sensi dell’art. 132, 3°c, del d.to l.vo n. 163/2006 e s.m.i.
Vista la perizia di assestamento senza aumento di spesa dell’importo complessivo di €
171.898,07 pari all’importo contrattuale comportante, rispetto al progetto principale la
non esecuzione della segnaletica orizzontale per un importo di € 5.055,48 al lordo del
ribasso d’asta, importo assorbito per il miglioramento di aspetti di dettaglio
VISTA la legge n° 163/06
VISTO il TUEL n° 267/00
CON voti unanimi legalmente resi e verificati
DELIBERA
1. Dichiarare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Approvare, per i motivi in premessa citati, alla luce di quanto riportato nella
relazione tecnica la perizia di assestamento dell’ intervento denominato
“Completamento e sistemazione strade comunali via Abate Desiderio e via Vecchia
Esperia” redatta dalla DL geom Pasquale Casale e geom Davide Ausoni, ai sensi
dell’art. 132, 3° c d.to l.vo n. 163/06 avente un importo finale pari all’importo di
appalto
3. Trasmettere copia della presente per opportuna informativa alla Regione Lazio
4. Con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente delibera viene
dichiarata di immediata eseguibilità ai sensi e per gli effetti dell’art 134 4° c. TUEL
267/00.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to dr. Renato Rotondo
L’ ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Calenzo Angelo

F.to dott.ssa Russo Maria

SEGRETERIA
Attestato di Pubblicazione
Io sottoscritto Segretario Comunale, attesto che la presente deliberazione viene affissa all’Albo Comunale in data
Odierna e vi resterà per 15 giorni consecutivi, come prescritto dall’art 124, comma 1, TUEL DLgs 267/2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Castelnuovo Parano lì _27/09/2014
Per copia conforme all’originale per uso Amministrativo.

F.to dott.ssa Russo Maria
IL SEGRETARIO COMUNALE

Castelnuovo arano lì 27/09/2014

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
E’ stata comunicata in elenco, con lettera n°_3490_in data_27/09/2014_ ai Sigg.Capigruppo Consiliari, come
prescritto dall’art 125, TUEL D.Lgs 267/2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa. Maria Russo

ESECUTIVITA’
Il sottoscritto responsabile del servizio, visti gli atti di Ufficio, attesta:
CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27/09/2014
1) essendo trascorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell’art 134, comma 3, D.L.gs 267/2000.
2) Perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art 134, comma 4, D.L.gs 267/2000.
Castelnuovo Parano, lì _ 27/09/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

