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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°9   prot. n.512 
Data  24/02/2017 

OGGETTO:  DGR  N.1198  DEL 07/10/2014  “  RIAPERTURA TERMINI ”: 
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINTIVO ESECUTIVO - PATRIMONIO 
CULTURALE  BENI TANGIBILI - CHIESA SANTA MARIA DELLE GRAZIE E SAN 
FRANCESCO. 

L’anno DUEMILADICIASSETTE  il giorno VENTIQUATTRO   del mese di FEBBRAIO  alle ore 13:30, 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; 

 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. 1198 del 7 ottobre 2014 avente ad oggetto “Valorizzazione, fruizione, gestione del 

patrimonio materiale dei beni culturali in ambito regionale -Avvio ricognizione volta alla 

costituzione di un Elenco di beni culturali suscettibili di interventi di "ultimo miglio" finalizzato 

alla fruizione e gestione integrata pubblico-privata”, a mezzo della quale la Giunta regionale ha 

autorizzato l’Ufficio Sistemi Culturali e Turistici ad avviare una ricognizione del Patrimonio 

regionale di Beni culturali materiali di proprietà pubblica non statale, volta a conseguire una 

approfondita conoscenza e valutazione del Beni culturali potenzialmente attivabili ai fini della 

fruizione turistica e della gestione degli stessi da parte di privati, organismi gestori di 

“emergenze culturali”, fondazioni; 

CONSIDERATO 

- che con il medesimo atto si stabiliva che la ricognizione dovesse portare, come primo risultato, 

alla costituzione di un Elenco di beni suscettibili di interventi di "ultimo miglio" finalizzati alla 

fruizione turistica e gestione integrata di servizi aggiuntivi; 

- che la ricognizione dovesse assumere informazioni circa lo stato di conservazione e la capacità 

di carico, le modalità attuali di valorizzazione, gestione e fruizione, le tipologie di servizi 

attivabili stante la caratteristiche fisiche, spaziali e funzionali dei singoli beni, l’ammontare 

delle risorse necessarie ai fini di un completamento della funzionalità e messa in fruizione del 

bene nonché circa la disponibilità a sottoscrivere eventuali intese istituzionali per la futura 

messa a disposizione del bene a terzi, da selezionare tramite opportune procedure di evidenza 

pubblica ovvero ad attivare forme di gestione diretta ove se ne ravvisi la convenienza e la 

possibilità organizzativa;  

- che, analogamente, con il medesimo deliberato la Giunta regionale autorizzava l’Ufficio Sistemi 

Culturali e Turistici ad avviare altresì una ricognizione del Patrimonio culturale intangibile, 

tale da consentire la istituzione dell’Elenco rappresentativo del Patrimonio culturale 

immateriale della Basilicata da tutelare e valorizzare in quanto costituente l’elemento 

essenziale dell’identità culturale lucana; 

VISTA  

la  determinazione dirigenziale n. 11AC.2014/ 513 del 13.11.2014, a mezzo della quale la D.SSA 

Minardi Patrizia -Ufficio Sistemi Culturali e Turistici. Cooperazione internazionale ha 

provveduto ad avviare, ai sensi ed in attuazione di quanto disposto con D.G.R. n.1198 del 7 

ottobre 2014, la ricognizione volta alla costituzione di un Elenco del Patrimonio culturale 
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regionale tangibile suscettibili di interventi di "ultimo miglio" e alla costituzione di un “Elenco 

del Patrimonio culturale regionale intangibile identitario regionale”, sulla base di uno specifico 

piano di lavoro pure contemplato in detta determinazione dirigenziale ed attivando la 

piattaforma on line “Patrimonio culturale” per l’effettuazione della ricognizione; 

che, a seguito di una valutazione la Giunta regionale, con DGR n. 958 del 21.7.2015, ha  istituito 

formalmente l’”Elenco rappresentativo del Patrimonio Culturale Intangibile della Basilicata”, 

da tutelare e valorizzare in quanto costituente l’elemento essenziale dell’identità culturale 

lucana, integrato successivamente con D.G.R. n. 590 del 31 maggio 2016 avente ad oggetto 

“D.G.R. n.1198/2014”  

CONSIDERATO  

che la ricognizione del Patrimonio culturale tangibile e intangibile è stata sospesa, a far data 

dalle ore 14 del 29 febbraio 2016 con Determina dirigenziale n. 11/AC7D.48 del 18.2.2016; 

CONSIDERATO  

che, al fine di predisporre proposte per eventuali futuri programmi di interventi di 

valorizzazione e fruizione di Beni culturali tangibili finalizzati alla attuazione della strategia da 

”Ultimo miglio” e di sostegno alla valorizzazione/conservazione/rivitalizzazione di Beni 

culturali intangibili, era opportuno consentire l’implementazione di nuove segnalazioni 

dandone opportuno  avviso sul sito istituzionale della Regione Basilicata e sulla Piattaforma on 

line “Patrimonio culturale medesima; 

CONSIDERATO  

che siano stati riaperti i termini per l’implementazione sulla Piattaforma on line “Patrimonio 

culturale” a partire dal giorno della pubblicazione del provvedimento e fino alle ore 17,30 del 

28 febbraio 2017; 

VISTE 
 
  le disposizioni  comunicate riguardo le implementazioni sulla  Piattaforma: 

- consentire di accedere alle schede già implementate nella sezione “Beni tangibili” per 

apportare maggiori precisazioni, informazioni, documentazione fotografica ecc da allegare; 

- consentire nuove implementazioni nella sezione “Beni tangibili” esclusivamente ad 

amministrazioni pubbliche in quanto detentori del bene a qualsiasi titolo; 

- non consentire la modifica di schede riferite a Beni culturali intangibili già rientranti 

nell’Elenco del patrimonio culturale intangibile “ istituito con DGR n. 958 del 21.7.2015 

Allegato 1, ed integrato con DGR n. 590 del 31 maggio 2016;  

- consentire l’inserimento di nuove schede di segnalazione nella sezione “Patrimonio 

culturale intangibile” alle amministrazioni pubbliche, anche in collaborazione con 

associazioni e operatori culturali, pro loco e Unpli, al fine di rafforzare e garantire 

l’accreditamento istituzionale delle segnalazioni implementate; 
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- consentire l’inserimento di nuove schede di segnalazione nella sezione “Patrimonio 

culturale intangibile” anche ad associazioni e operatori culturali e pro loco, purchè in 

accordo con l’amministrazione comunale di riferimento, da dimostrarsi attraverso 

l’inoltro della relativa segnalazione dagli uffici comunali con indicazione del 

funzionario comunale con funzione di Responsabile del procedimento;  

 

VISTA 
la deliberazione di G.C. n.8 del 21.02.2017, esecutiva ai sensi di legge, con  la quale 

veniva approvato il progetto preliminare, redatto dal Responsabile dell'Area Tecnica 

Geom. Domenico LA VECCHIA, in data 21.02.2017,  per il" Patrimonio Culturale 

Tangibile - Chiesa Santa  Maria delle Grazie San Francesco", per un importo complessivo 

di €. 160.000,00 di cui : 

- €. 106.950,00   per lavori, acquisto attrezzature ed allestimenti; 

- €.  33.050,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione; 

- €.  20.000,00 per spese gestionali;   

 

VISTO  

il progetto definitivo/esecutivo redatto dal Responsabile dell'Area Tecnica Geom. 

Domenico La Vecchia in data 24 febbraio 2016,  per un importo complessivo di € 

160.000,00  composto dai seguenti elaborati: 

 

01 - RELAZIONE TECNICA 

02 - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

03-  QUADRO ECONOMICO 

04 - INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

05 - PIANTE SEZIONI - STATO DI FATTO 

06 - PIANTE SEZIONI - STATO DI PROGETTO 

07 - ELENCO PREZZI 

08 - COMPUTO METRICO 

09 - STIMA INCIDEZZA SICUREZZA 

10 - STIMA INCIDENZA MANODOPERA 

11 - CRONOPROGRAMMA; 

12 - PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA 

13 - PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 

14 - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 

15 - SCHEMA DI CONTRATTO 

CONSIDERATO  

che dal suddetto progetto definitivo/esecutivo si evincono le seguenti risultanze di 

spesa: 
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QUADRO ECONOMICO SECONDO DISPOSIZIONI D.G.R. 759/2011   

A - LAVORI   

1) Lavori a misura € 65.259,62 

2) Acquisto attrezzature ed allestimenti  € 40.000,00 

2) Lavori in economia € 0,00 

IMPORTO DEI LAVORI A  MISURA A  BASE DI GARA  €  65.259,62 

3) Oneri specifici della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta € 1.957,79 

 € 0,00 

Totale lavori   e forniture  € 107.217,41 

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:   

1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (Nota 7) € 3.000,00 

2) Allacciamenti ai pubblici servizi € 0,00 

3) Imprevisti (nota 7) € 1.317,68 

4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi € 0,00 

5) Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi € 0,00 

6) Accantonamento di cui all’articolo art. 133 commi 3 e 4 (art. 16 lett. b punto 6  del D.P.R. 207/2010) € 0,00 

7) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00 

8) Spese di cui agli articoli 113 del codice dei contratti € 0,00 

9) Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto, di cui:   

a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per 
accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010 € 1.000,00 

b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento 
della sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai 
collaudi € 7.577,39 

c) Importo relativo all’incentivo di cui all’articolo 113 codice, nella misura corrispondente alle 
prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente € 2.144,35 

d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile 
del procedimento, e di verifica e validazione € 0,00 

e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici € 0,00 

f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto, incluse le spese per le verifiche 
ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010 € 0,00 

g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 
specialistici) € 0,00 

h) I.V.A. sulle spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto € 1.887,03 

Totale “Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto” (a+b+c+d+e+f+g+h) € 16.895,00 

10) I.V.A. sui lavori 10% € 6.721,74 

11) I.V.A. sulle forniture  22% €. 8.800,00 

11) I.V.A. su B1   22%  €  660,00 

12) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge € 0,00 

Totale “Somme a disposizione” (somma da 1 a 12) €  33.050,00 

C - Risorse necessarie per la gestione della struttura € 20.000,00 

COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C) € 160.000,00 

D - RIBASSO D’ASTA (nota 6)   

% Ribasso sui lavori    
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APPURATO    
 

che gli elaborati del progetto definitivo/esecutivo sono sviluppati in modo tale da 

definire adeguatamente le caratteristiche qualitative e funzionali dell’intervento da 

attuare e consentono l’elaborazioni dei livelli successivi di attuazione del progetto; 

PRESO  ATTO   

della conformità del progetto alle previsioni urbanistiche vigenti ; 

DATO  ATTO che l’opera sia cantierabile e, pertanto, appaltabile; 

 

VISTO  

l’art. 113, del Decreto Legislativo n. 50/2016 ; 

VISTO  

il Titolo III° - Cap II°- Sezione seconda, del D.P.R. 21.12.199, n°554, Regolamento 

generale dei lavori pubblici; 

 
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.; 

 
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; 

 
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;  
  
RITENUTO,  

pertanto, procedere all’approvazione del progetto definitivo/esecutivo  sopra 

richiamato;  

VISTO  
lo statuto comunale; 



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 e messo 

 
 

 

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 Definitivo/Esecutivo per il " Patrimonio Culturale Tangibile - Chiesa 

Santa Maria delle Grazie San Francesco" redatto dal Responsabile della'Area Tecnica comunale in 

data 24.02.2017 in conformità dell’allegato, che forma parte del presente atto, predisposto per una 

spesa presunta di € 160.000,00 di cui : 

con le risultanze di spesa riportate nel quadro economico seguente:  

QUADRO ECONOMICO SECONDO DISPOSIZIONI D.G.R. 759/2011   

A - LAVORI   

1) Lavori a misura € 65.259,62 

2) Acquisto attrezzature ed allestimenti  € 40.000,00 

2) Lavori in economia € 0,00 

IMPORTO DEI LAVORI A  MISURA A  BASE DI GARA  €  65.259,62 

3) Oneri specifici della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta € 1.957,79 

 € 0,00 

Totale lavori   e forniture  € 107.217,41 

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:   

1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (Nota 7) € 3.000,00 

2) Allacciamenti ai pubblici servizi € 0,00 

3) Imprevisti (nota 7) € 1.317,68 

4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi € 0,00 

5) Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi € 0,00 

6) Accantonamento di cui all’articolo art. 133 commi 3 e 4 (art. 16 lett. b punto 6  del D.P.R. 207/2010) € 0,00 

7) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00 

8) Spese di cui agli articoli 113 del codice dei contratti € 0,00 

9) Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto, di cui:   

a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per 
accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010 € 1.000,00 

b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento 
della sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai 
collaudi € 7.577,39 

c) Importo relativo all’incentivo di cui all’articolo 113 codice, nella misura corrispondente alle 
prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente € 2.144,35 

d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile 
del procedimento, e di verifica e validazione € 0,00 

e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici € 0,00 

f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto, incluse le spese per le verifiche 
ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010 € 0,00 
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g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 
specialistici) € 0,00 

h) I.V.A. sulle spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto € 1.887,03 

Totale “Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto” (a+b+c+d+e+f+g+h) € 16.895,00 

10) I.V.A. sui lavori 10% € 6.721,74 

11) I.V.A. sulle forniture  22% €. 8.800,00 

11) I.V.A. su B1   22%  €  660,00 

12) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge € 0,00 

Totale “Somme a disposizione” (somma da 1 a 12) €  33.050,00 

C - Risorse necessarie per la gestione della struttura € 20.000,00 

COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C) € 160.000,00 

D - RIBASSO D’ASTA (nota 6)   

% Ribasso sui lavori    

 

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

DI DEMANDARE  al responsabile del servizio tutti gli adempimenti successivi e 

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

DI DARE ATTO che l’opera sia cantierabile e, pertanto, appaltabile; 

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  Regione 

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 

                                                                                                                         Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005e 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 
 

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; 

Con voti unanimi favorevoli dei presenti, espressi per alzata di mano; 
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DELIBERA 

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

integralmente riportata e trascritta; 

1. DI  APPROVARE il il  Progetto Definitivo/Esecutivo per il " Patrimonio Culturale Tangibile - 

Chiesa Santa Maria delle Grazie San Francesco" redatto dal Responsabile della'Area Tecnica 

comunale in data 24.02.2017 in conformità dell’allegato, che forma parte del presente atto, 

predisposto per una spesa presunta di € 160.000,00, con le risultanze di spesa riportate nel 

quadro economico seguente: 

QUADRO ECONOMICO SECONDO DISPOSIZIONI D.G.R. 759/2011   

A - LAVORI   

1) Lavori a misura € 65.259,62 

2) Acquisto attrezzature ed allestimenti  € 40.000,00 

2) Lavori in economia € 0,00 

IMPORTO DEI LAVORI A  MISURA A  BASE DI GARA  €  65.259,62 

3) Oneri specifici della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta € 1.957,79 

 € 0,00 

Totale lavori   e forniture  € 107.217,41 

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:   

1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (Nota 7) € 3.000,00 

2) Allacciamenti ai pubblici servizi € 0,00 

3) Imprevisti (nota 7) € 1.317,68 

4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi € 0,00 

5) Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi € 0,00 

6) Accantonamento di cui all’articolo art. 133 commi 3 e 4 (art. 16 lett. b punto 6  del D.P.R. 207/2010) € 0,00 

7) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00 

8) Spese di cui agli articoli 113 del codice dei contratti € 0,00 

9) Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto, di cui:   

a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per 
accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010 € 1.000,00 

b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento 
della sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai 
collaudi € 7.577,39 

c) Importo relativo all’incentivo di cui all’articolo 113 codice, nella misura corrispondente alle 
prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente € 2.144,35 

d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile 
del procedimento, e di verifica e validazione € 0,00 

e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici € 0,00 

f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto, incluse le spese per le verifiche 
ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010 € 0,00 

g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 
specialistici) € 0,00 

h) I.V.A. sulle spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto € 1.887,03 

Totale “Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto” (a+b+c+d+e+f+g+h) € 16.895,00 
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10) I.V.A. sui lavori 10% € 6.721,74 

11) I.V.A. sulle forniture  22% €. 8.800,00 

11) I.V.A. su B1   22%  €  660,00 

12) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge € 0,00 

Totale “Somme a disposizione” (somma da 1 a 12) €  33.050,00 

C - Risorse necessarie per la gestione della struttura € 20.000,00 

COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C) € 160.000,00 

D - RIBASSO D’ASTA (nota 6)   

% Ribasso sui lavori    

 

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

3. DI DEMANDARE  al responsabile del servizio tutti gli adempimenti successivi e 

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

4. DI DARE ATTO che l’opera sia cantierabile e, pertanto, appaltabile; 

5. DI STABILIRE che la ripartizione delle risorse finanziarie avverrà con successivi 

provvedimenti adottati dai Responsabili del Servizio Tecnico-Manutentivo e del Servizio 

finanziario;  

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

Regione Basilicata, qualora la stessa venisse accolta ;  

7. DI DICHIARARE, il presente deliberato immediatamente eseguibile con separata votazione 

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

8. DI ATTUARE il disposto dell’art. 125 del TUEL e s.m.i.. 

9. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione: 

a.    all’Albo Pretorio; 

b.   al capogruppo del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 125 TUEL e s.m.i.; 

c.   all’Area Finanziaria; 

d.  all’Area Tecnico- Manutentiva 
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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  

28/02/2017  e vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi fino  al 15/03/2017  

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 

n°513 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  28/02/2017                                                                              Il Responsabile del servizio 
                                                                                                                                                        Assunta Fontana  

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