
 
Repubblica Italiana 

 

COMUNE DI CASTELPIZZUTO 
Provincia di Isernia 

 

  
  

DELIBERAZIONE 
di 

GIUNTA MUNICIPALE 
 

COPIA 

n. 13 del  12-03-2015 
  

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ 

URBANA 
   
L'anno duemilaquindici  il giorno dodici  del mese di Marzo con inizio alle ore 15:30  
nella sala adunanze del Comune, convocata, la Giunta Municipale si è riunita nelle persone seguenti: 
   

n. Cognome e Nome   
Carica Partecipazione 

1 
DI SANTO FORTUNATO ASCENZIO SINDACO Presente 

2 
ORSI MARINO ASSESSORE Presente 

  
             PRESENTI: 2 - ASSENTI: 0  
  
  
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale   Dr. QUARANTA GABRIELLA  
 
Costatato il numero legale degli intervenuti il Presidente Dr. DI SANTO FORTUNATO ASCENZIO  dichiara 
aperta la seduta invitando a deliberare in relazione all'oggetto. 

 

  



  

  

LA GIUNTA MUNICIPALE  

PREMESSO CHE 

Il Comune di Castelpizzuto ha aderito alla nota della Regione Molise – Direzione Generale 

della Giunta - Area Quarta - Sevizio Edilizia Pubblica, di cui al prot. 14329/2015 del 

10.02.2015, nella quale si invitavano le amministrazioni comunali a formulare proposte di 

interventi da finanziare con risorse a valere su fondi regionali, statali e comunitari non oltre 

il 15.03.2015, muniti di Progetto Preliminare debitamente approvato; 

Il tecnico responsabile del Servizio Ing. Frediano Lombardi ha provveduto a conferire con 

Determina n. 11  In data  03/03/2015 incarico per la redazione del seguente progetto 

preliminare 

-       Interventi di Riqualificazione della Viabilità Urbana.  

agli ingegneri Manlio Iadanza Lanzaro,  Aldo Iadanza Lanzaro, Evelina Volpe ed arch. 

Vincenzo Di Perna regolarmente iscritti rispettivamente all’Albo degli Ingegneri e degli 

architetti della Provincia di Isernia, 

VISTO che la progettazione preliminare è stata depositata al Comune . 

DATO ATTO che è indispensabile procedere con sollecitudine alla approvazione del relativo 

progetto preliminare; 

VISTI gli elaborati costituenti il progetto e ritenuti gli stessi meritevoli di approvazione; 

RILEVATO che il rassegnato progetto preliminare soddisfa pienamente le prescrizioni di cui 

alle norme prima richiamate; 

CONSIDERATO che la progettazione non costituisce variante allo strumento urbanistico 

vigente; 

VISTO l’art. 93, commi 5 e 6 del Codice dei Contratti; 

VISTI gli artt. dal 33 al 43 e 55 del regolamento n. 207/2010; 

VISTI l’art. 253, comma 3, del Codice dei Contratti; 

VISTO il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante: “T.U. delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di edilizia” e successive modificazioni; 

VISTO il P.D.F.  comunale vigente; 

VISTE le norme regionali vigenti in materia; 

VISTI gli atti d’ufficio; 

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267; 



VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante : “testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali” e successive modificazioni; 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai 

responsabili del Servizio Tecnico e Finanziario, ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000; 

          ALL’UNANIMITA’  

Delibera 

1. DI APPROVARE le premesse della Presente Delibera che ne formano parte 

integrante e sostanziale e vengono qui integralmente richiamate; 

2. DI APPROVARE, il Progetto Preliminare redatto dagli Ingg. Manlio e Aldo Iadanza 
Lanzaro, costituito dai seguenti elaborati con il solo QUADRO TECNICO 
ECONOMICO: 
Tav. 1)  Relazione generale;  
Tav. 2)  Corografia 1:5000 e Documentazione fotografica; 
Tav. 3.1) Planimetria generale d’intervento;  
Tav. 3.2) Piazzetta belvedere; 
Tav. 3.3) Particolari costruttivi; 
Tav. 4) Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza; 
Tav. 5) Preventivo sommario di spesa e Quadro economico:  
  

A) 
 

IMPORTO LAVORI e INCIDENZA SICUREZZA 
 

 € 122.216,35 
 

     

B) 
 

Somme a disposizione della Stazione Appaltante 
 

  

 b1) I.V.A. 10% di A)  
 

€ 12.221,64 
 

      

 b2) Oneri per allacciamenti  
 

€ 1.500,00 
 

      

 b3) 
Spese tecniche professionali relative alla Progettazione 
Preliminare, Definitiva ed Esecutiva, D.L. e Sicurezza in fase di 

Progettazione ed Esecuzione.  

 
  

     

   € 24.530,00 
 

      

 b4) 
Spese tecniche professionali relative al Collaudo statico  

€ 1.500,00 
 

      

 b5) 
Spese tecniche professionali relative alle indagini geotecniche e 

alla relazione geologica.  
 

  

   € 1.800,00 
 

      

 

b6) Cassa di previdenza ed assistenza su spese tecniche 4% di 
b3)+b4) ed EPAP 2% su b5) 

 
€ 1.077,20 

 

      



 

b7) I.V.A. su spese tecniche e cassa di previdenza ed assistenza 22% 

di b3)+b4)+b5)+b6) 
 

€ 6.359,58 
 

      

 

b8) Spese generali (compreso incentivazione art. 92 D.Lgs 163/'06 ed 

accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4 del Regolamento)  
 

  

  

3% di A)+b1)  
€ 4.033,14 

 

      

 b9) 
Imprevisti   

€ 4.762,09 
 

      

  Totale somme a disposizione € 57.783,65 
 

     

  IMPORTO TOTALE PROGETTO € 180.000,00 
  

3. DI DARE ATTO che il costo dell’opera pari ad € 180.000,00, sarà coperto tramite 

fondi regionali, statali o comunitari; 

4. DI DEMANDARE al Responsabile dell’area tecnica l’adozione dei provvedimenti 

inerenti e conseguenti all’assunzione del presente atto; 

5. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 

  

  

  

  

  

  

  

  
Parere di regolarità contabile:  
 
Si attesta la regolarità contabile, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49 
    

IL RESP. DELL'UFFICIO FINANZIARIO 
F.TO DOTT.SSA QUARANTA GABRIELLA 

  
  
  

  

  

  



Parere di regolarità tecnica:  
 
Si attesta la regolarità tecnica, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49 
    

IL RESP. DEL SERVIZIO PROPONENTE 
F.TO  ING.LOMBARDI FREDIANO 

  
  
  



  

  

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 
F.TO FORTUNATO ASCENZIO DI SANTO  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO GABRIELLA QUARANTA  

  
 

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 04-04-2015 nel sito web 
istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la 
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi 
 
Castelpizzuto, 04-04-2015 

   
IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.TO GABRIELLA QUARANTA  

  
 

     

  

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 12-03-2015 perchè dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000 
 
Castelpizzuto, 04-04-2015 

  
IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO GABRIELLA QUARANTA 

  
  
 

  

 
 COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

 
Castelpizzuto, 04-04-2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
GABRIELLA QUARANTA 


