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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.°19 del Reg.
Data 14 FEBBRAIO 2011

OGGETTO: POR CALABRIA 2000-2006-Asse IV- Misura 4.17- Sviluppo e Miglioramenti
delle infrastnitture che incidono sullo sviluppo dell'Agricoltura ( FEAOG).
VIABILITÀ1 RURALE.
Assunzione oneri per manutenzione ordinaria.

L'anno duemilaundici, il giorno quattordici del mese di febbraio alle ore 17.13 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con
la presenza dei signori:

N°
d'ordine

1
2
3
4
5
6
7

Cognome e Nome

Aw. Saverio Loiero
Sig. Giancarlo Nagero
Aw. Caterina Coppoletta
Aw. Pietro Mancuso
Sig. Donato Cosco
Sig. Francesco Rotella
Sig. Pasquale Salerno

Qualifica

Sindaco
Vice Sindaco

Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente

X

X
X
X

Assente

X

X
X

Partecipa il Vice Segretario Comunale Dr. Antonio Giulino.
Assume le funzioni di Presidente il Sindaco, che constatato che gli intervenuti sono in numero
legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
Visto il parere favorevole espresso sotto il profilo della regolarità tecnica dal responsabile del
Servizio interessato;



LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la propria deliberazione n° 133 del 25/11/2008 con la quale è stato
approvato il progetto esecutivo delle strade rurali per la partecipazione al bando di finanziamento
nell'ambito delle risorse previste nel "PSR CALABRIA 2007 - 2013 PIAR MISURA 125 AZIONE 1
- MIGLIORAMENTO E SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE IN PARALLELO CON LO
SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA", predisposto dal dipendente Ufficio Tecnico comportante una
spesa di €348.098,93;

RICHIAMATA la convenzione stipulata tra la Provincia di Catanzaro ed il Comune di Simeri
Crichi relativamente al finanziamento di € 150.000,00 al netto dell'I.V.A. assegnato al Comune
nell'ambito del riparto del finanziamento ottenuto dalla Regione Calabria sul progetto "PIAR -
Integrazione Territoriale della Provincia di Catanzaro - Misura 125 - Interventi sulla viabilità
rurale";

VISTA la determinazione Area Tecnica n° 102 del 30/11/2010 con la quale, il responsabile
del procedimento, preso atto della sussistenza delle condizioni di cui all'ari 90 comma 6 del D.
Lgs. 163/2006, ha provveduto ad affidare al Dr. Agr. FOLINO Pierluigi, libero professionista,
l'incarico per la predisposizione della progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento descritto,
compreso quello di direzione lavori ed attività connesse nonché le funzioni ed i compiti di
Coordinatore per la sicurezza nella fase progettuale ed esecutiva;

VISTO che il progettista incaricato ha rassegnato il progetto definitivo ed esecutivo;
VISTA la determinazione del responsabile del procedimento unico n° 05 del 17/01/2011,

con la quale viene approvato il verbale di validazione del detto progetto;
VISTA la propria deliberazione n° 15 del 24/01/2011 con la quale viene approvato il

progetto definitivo ed esecutivo predisposto dal professionista incaricato;
VISTA la determinazione Area Tecnica n° 11 del 02/02/2011 con la quale vengono

approvati lo schema del bando e il disciplinare di gara;
CONSIDERATO che l'Amministrazione Provinciale di Catanzaro - Assessorato alle

Politiche Agricole - Settore Agricoltura ha richiesto formale atto di assunzione degli oneri per la
manutenzione ordinaria dell'opera;

VISTI
- lo Statuto Comunale e i regolamenti di contabilità e per la disciplina dei contratti dell'Ente;
- il D.Lgs n. 164/2006 e successive modificazioni;
- il D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554;
_ i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e
191 del D.Leg/vo 267 del 18 agosto 2000;

Con votazione unanime favorevole espressa nei modi e termini di legge

DELIBERA

1)- la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2)- di assumere, come con il presente atto assume, l'onere per la manutenzione ordinaria
dell'opera di cui al progetto "PIAR - Integrazione Territoriale della Provincia di Catanzaro -
Misura 125 - Interventi sulla viabilità rurale";

3)- di dare atto che per la viabilità di che trattasi non sono stati concessi finanziamenti regionali,
nazionali e comunitari da oltre venti anni.

con successiva votazione unanime favorevole espressa nei modi e termini di legge,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di
provvedere ai sensi dell'ari. 134 ultimo comma D.Lgs. 267/2000.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: POR CALABRIA 2000-2006-Asse IV- Misura 4.17- Sviluppo e Miglioramenti

citile Infrastrutture che incidono sullo sviluppo dell'Agricoltura ( FEAOG).
VIABILITÀ* RURALE.
Assunzione oneri per manutenzione ordinaria

II responsabile del servizio interessato, vista la proposta di deliberazione, per
quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere

II Re

Data 14 FEBBRAIO 2011

ile del A Servizio
J

II responsabile del servizio Finanziario/ vista la proposta di deliberazione, per
quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere fQ^ (f Ivi? e
attesta la copertura finanziaria.

Data 14 FEBBRAIO 2011

Il Responsabile /pel Servizio



Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE FF
Nagero Gian cari o

IL VICE SEGRE
Dr Antq

O COMUNALE
iulino

PUBBLICAZIONE
II sottoscritto, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio On Line 15 febbraio 2011 per rimanervi quindici giorni

consecutivi (art. 124, comma 1, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Dalla Res. Municipale 15 febbraio 2011 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
( Coppolerta Franceco )

II sottoscrìtto, visti gli atti d'ufficio;

C
UFFICIO SEGRETERIA

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
• è stata trasmessa in elenco in data 15 febbraio 2011 prot n°f£4 2- ai Capigruppo consiliari (art. 125 Decreto

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267)è stata trasmessa al Revisore del Conto in data prot. n°

Dalla Residenza. Municipale, 15 febbraio 2011

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
( Coppoletta Francesco)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ATTESTA C)
Che la presente deliberazione:
D è divenuta esecutiva il giorno 14 febbraio 2011 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma
4, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267);
D decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267);

Dalla Residenza. Municipale, 15 febbraio 2011 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dr Antonio Giulino


