COMUNE DI CALOPEZZATI
(PROV. DI COSENZA)

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.
73 DEL 19/10/2010
OGGETTO: INTERVENTO DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE AL D.M. 14/01/2008 DELLA
SEDE MUNICIPALE DI VIA S. ANTONIO EURO 90.000,00 - CUP G22B10000020002.
AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DELLA CONVENZIONE DI CUI ALL'ART. 9
C. 6 DELLA LEGGE REGIONALE 01/2006.

L’anno 2010 addì diciannove
del mese di ottobre, alle ore 17,00 nella sede comunale, a
seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento del Sindaco e degli
Assessori:
COGNOME E NOME

PRESENTI

BIANCO GENNARO
LEONE CHIARA GIUSEPPINA
LAVIA RAFFAELE
LEONETTI LUCIANO
MINGRONE MAURO

ASSENTI

X
X
X
X
X

Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4°, lett. a) del
D.Lgs. 18/8/2000, 267, il Segretario Comunale D.ssa CICALA LUIGINA.
Il Presidente BIANCO GENNARO nella sua qualità di SINDACO, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara
aperta la seduta, ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata
Visti i pareri richiesti ed espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi,
DELIBERA
Di Approvare la proposta di deliberazione entro riportata.
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PREMESSO:
� Che con nota della Regione Calabria Dipartimento 9, Settore 2, prot. 4931 del 15.03.2010,
acquisita in atti di questo Ente in data 23.03.2010 prot. n. 1208 il Comune di Calopezzati è
stato finanziato per un importo di € 90.000=, giusto programma di finanziamento delle
OO.PP. cui alla L.R. n. 19/2009 art. 13 c. 1 e 5 (art. 3 c. 1 L.R. 26.02.2010 n. 9 e art. 5 c. 7
L.R. 26.02.2010 n. 8, per lavori di manutenzione straordinaria alla sede Municipale, Decreto
D.G. n. 2979 del 15/03/2010;
� Che l’intervento riguarda edifici classificati di interesse strategico ai sensi del DGR n. 786 del
27/11/2009;
Che con Delibera di G.M. n. n° 47 del 15/06/2010 è stato approvato il progetto definitivo ed
esecutivo di “INTERVENTO DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE AL D.M. 14.01.2008 DELLA SEDE
MUNICIPALE DI VIA SANT’ANTONIO”, redatto dall’Ing. Francesco Fanigliulo dell’importo di €
90.000 così suddiviso:
a) Lavori a misura a base d’asta
€
70.000,00
Comprensivo di attuazione piano di sicurezza
Totale lavori a base d’asta

€

70.000,00

b) Somme a disp.ne Amm.ne
�

IVA sui lavori 10%

€

7.000,00

�

Indagini gelologiche e relazione geologica

€

700,00

�

Prge. Esecutivo, DD.LL. e coord. Sicurezza

€

8.634,00

�

Collaudi di legge)

€

1.500,00

�

Iva su compensi tecnici 20%

€

2.166,80

--------------------------------------------------------In uno le somme a disp.ne

€

…………

€

20.000,00

--------------------------------------------------------Tornano

€

€

90.000,00

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 9, c. 5, della Legge Regionale n. 01/2006 bisogna stipulare, per il
finanziamento concesso, apposita convenzione come da schema approvato con Del. di Giunta
Regionale n. 119 del 27.02.2006 ed allegato alla presente;
RITENUTO pertanto autorizzare il Sindaco alla Stipula della Convenzione del finanziamento per i
lavori di “INTERVENTO DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE AL D.M. 14.01.2008 DELLA SEDE
MUNICIPALE DI VIA SANT’ANTONIO”;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai responsabili del servizio;
Visto il D. Lgs 267/2000 e succ. mod. ed int.;
Con voti favorevoli unanimi, resi nelle forme di legge;
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DELIBERA
DI richiamare la narrativa quale parte integrante del presente atto;
DI AUTORIZZARE Il Sindaco, Dott. Gennaro Bianco o suo delegato, alla stipula della
Convenzione, cui all’art. 9, c. 6, L.R. 01/2006, del finanziamento Regionale cui al Decreto D.G.
n. 2979 del 15/03/2010 di € 90.000 inerente i lavori di “INTERVENTO DI ADEGUAMENTO
STRUTTURALE AL D.M. 14.01.2008 DELLA SEDE MUNICIPALE DI VIA SANT’ANTONIO”;

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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Repertorio n.
del

Convenzione di cui all’art. 9 comma 6 della L.R. n. 1 dell’11 Gennaio 2006
Premesso che
�

la legge regionale n. 1 dell’11 Gennaio 2006 “Provvedimento Regionale recante norme di tipo ordinamentale
e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2006 art. 3 comma 4 della legge
regionale 8/2002) all’art. 9 comma 5 prevede che a partire dal primo gennaio 2006, un quota dei ribassi
d’asta realizzati nell’esecuzione dei lavori pubblici finanziati, anche in parte dalla Regione Calabria, è
destinata ad alimentare un fondo da utilizzare per le politiche sociali per la casa e in particolare, per integrare
il fondo di cui all’art. 11 della legge 431/1998;

�

la giunta regionale con DGR n. 119 del 27/02/2006 in osservanza a quanto previsto dal comma 6 dell’art. 9
della L.R n. 1/2006 sopra citata ha approvato lo schema di convenzione da utilizzare con gli Enti attuatori
destinatari delle risorse regionali;

�

il Comune /Ente di <inserire nome Comune/Ente> con D.G.R. n.<inserire numero e data della delibera di
concessione del contributo> a valere sui fondi di cui alla legge <inserire legge di finanziamento dell’opera> è
stato individuato come soggetto attuatore per la realizzazione dell’intervento relativo a<inserire
denominazione dell’intervento> per importo complessivo di € <inserire importo complessivo del
finanziamento>;

�

le somme necessarie alla esecuzione dei lavori al Comune/Ente di <inserire nome Comune/Ente> in accordo
con la sopra citata legge di finanziamento saranno erogate sulla base dello stato di avanzamento dei lavori da:
(nella convezione va indicato chi eroga le somme fra i soggetti sotto indicati)

1.

cassa depositi e prestiti

2.

banca (Ente finanziatore)

3.

direttamente dalla Regione

�

in ottemperanza alle procedure di finanziamento il Comune /Ente di <inserire nome Comune/Ente> con atto
<numero di delibera e data della delibera> ha approvato il progetto esecutivo dell’intervento con il seguente
quadro economico:

<inserire

quadro economico dell’intervento>
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�

occorre disciplinare con la firma della presente convenzione i rapporti per l’accredito delle somme da parte
del Comune/Ente di <inserire nome Comune/Ente>, alla Regione Calabria riferiti alla quota del 25% sul
ribasso d’asta dei lavori di che trattasi di cui all’art. 9 comma 5 della L.R 1/2006.

Il giorno ___________, a Catanzaro presso la sede del Dipartimento 9 - Infrastrutture, Lavori pubblici, Politiche della
casa, E.R.P., A.B.R., Risorse Idriche, Ciclo Integrato Delle Acque - in via F. Crispi, 33
TRA
La Regione Calabra rappresentata dal Dirigente del Settore n. 2 - Programmazione e Coordinamento Opere Pubbliche,
Amministrazione, Norme sismiche, Assistenza A.P.Q., Difesa del suolo - del Dipartimento n. 9 - Infrastrutture, Lavori
pubblici, Politiche della casa, E.R.P., A.B.R. - autorizzato alla stipula della presente con DGR n. 119 del 27/02/2006.
E
Il Comune/Ente di<inserire nome Comune/Ente> rappresentato dal Sig.<nome e titolo della persona autorizzata alla
sottoscrizione della presente convenzione> autorizzato alla stipula della presente convezione con atto n del
___________
Si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1)

Le premesse sono parte integrante e sostanziali del presente atto.

Art. 2) Il Comune/Ente di < inserire nome Comune/Ente> si obbliga al puntuale rispetto dei termini e delle
condizioni di cui ai successivi art. 3), art. 4), art. 5), art.6) ed art. 7) della presente convenzione.
Art. 3) successivamente alla gara di appalto e comunque prima della stipula del contratto di appalto dovrà procedere
alla rimodulazione del quadro economico del progetto in accordo a quanto previsto dalla L.109/94 e s.m.i. ed
al DPR 554/1999;
Art. 4) la quota pari al 25% (venticinquepercento) del ribasso d’asta dovrà essere inclusa nella voce somme a
disposizione dell’amministrazione con la seguente dicitura “contributo una tantum fondo ex art. all’art. 9
comma 5 della L.R n. 1/2006.
Art. 5) l’importo così determinato dovrà essere comunicato, entro e non oltre il termine perentorio di 30 (trenta)
giorni dalla data di approvazione del quadro economico di cui al precedente Art. 4)
con lettera
raccomandata A/R al seguente indirizzo:
Regione Calabria Dipartimento Lavori Pubblici
Settore Programmazione e Coordinamento Opere Pubbliche, Amministrazione,
Norme sismiche, Assistenza A.P.Q., Difesa del suolo
Via Crispi, 33
88100 Catanzaro
Art. 6 ) (Nel caso in cui le somme sono erogate al soggetto al soggetto attuatore direttamente dalla Regione Calabria);
Il dirigente del settore di cui all’art.5) procederà ad emettere apposito decreto con il quale la somma di cui al
precedente art.4) verranno trasferite dal capitolo del bilancio regionale di pertinenza dell’intervento al
capitolo relativo a “contributo una tantum fondo di cui all’art.9 comma 5 L.R. n.1/2006”.
Art. 6 ) Nel caso in cui le somme sono erogate al soggetto al Comune /ente o dalla Cassa Depositi e Prestiti o da una
banca – denominati enti finanziatori);
Il Comune di<inserire nome Comune/Ente> si obbliga a richiedere all’ente finanziatore entro e non oltre 30
(trenta) giorni dalla data di consegna dei lavori l’accredito a favore della Regione Calabria, c/o la Tesoreria
Regionale IBAN IT78M0306704599000000099009 Banca Carime, via Massara (CZ) della somma di cui
all’art. 4) specificando la seguente causale <contributo una tantum fondo di cui all’art. 9 comma 5 L.R n.
1/2006 > dandone, altre sì contestuale comunicazione al Settore di cui all’art. 5).
Art. 7) Il non rispetto dei termini e delle condizioni di cui alla presente convenzione da parte del Comune di <inserire
nome Comune/Ente> comporta la revoca del finanziamento concesso di cui alla D.G.R.<inserire numero e
data della delibera di concessione del contributo>
Art. 8) Per ogni controversia che dovesse insorgere nell’applicazione della presente convenzione il foro competente è
quello di Catanzaro.
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Art. 9) la presente convenzione viene redatta in tre copie in originale una delle quali dovrà essere trasmessa al
Dirigente del settore di cui all’art. 5).

PER IL COMUNE/ENTE DI<INSERIRE NOME COMUNE/ENTE>
<INSERIRE NOME COGNOME>

PER LA REGIONE CALABRIA
Il Dirigente del Settore 2
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Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49 D.Lgs 267/00
PER LA REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere : Favorevole

Calopezzati, Lì 19/10/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mingrone Mauro

PER LA REGOLARITA’ CONTABILE
Si esprime parere : Favorevole

UFFICIO CONTABILE

Calopezzati, Lì 19/10/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Azzaro Francesco

Visto se ne attesta la copertura finanziaria (art. 153, comma 5 D.Lgs 267/2000) il relativo impegno di spesa,
per complessive € __________________________ al codice e numero _______________ - Cap. __________del bilancio del corrente esercizio.

Calopezzati, Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

=======================================================================================================

La presente deliberazione viene letta, approvato e sottoscritto:
Il Presidente
BIANCO GENNARO

Il Segretario
CICALA LUIGINA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione il 21/10/2010 e per 15 giorni consecutivi.
Calopezzati, lì 21/10/2010
Il Messo Comunale
Policastro Luigi Eugenio

Il sottoscritto Segretario su attestazione del Messo Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata
dal 21/10/2010 al 05/11/2010 e che nessuna richiesta di controllo è pervenuta;
Calopezzati, lì____________________
Il Segretario
CICALA LUIGINA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA: 21/10/2010
�

Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla data della pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs 267/2000);

�

In quanto dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000);
Calopezzati, 21/10/2010
Il Segretario
CICALA LUIGINA

�

E' stata comunicata con nota n. 00004004 in data 21/10/2010 ai signori capigruppo consiliari come prescritto
dall'art. 125 del T.U. n. 267/2000;
Calopezzati, 21/10/2010
Il Segretario
CICALA LUIGINA
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