COMUNE DI FOSSA
(Provincia di L’Aquila)

COPIA DI DELIBERAZIONE
DI GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:
N° 32
Data 02.07.2014

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007/2013 MISURA 3.2.1
– AZIONE A – 2014 – “SERVIZI ESSENZIALI PER
L’ECONOMIA
E
LA
POPOLAZIONE
RURALE”
–
ADEGUAMENTO
FUNZIONALE
DEL
CENTRO
DI
AGGREGAZIONE ANZIANI E DELL’ASILO NIDO.

L’anno duemilaquattordici, il giorno due del mese di luglio alle ore 20.30, nella sede
del Comune, convocata dal Sindaco si è riunita la Giunta Municipale in persona dei
Signori:

1
2
3
4

GENTILE Antonio
BOCCABELLA Fabrizio
COLETTI Angelo
CALVISI Vincenzo

presente
presente
presente
presente

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Giovanna Gualtieri
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione
e li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Premesso che sulla proposta della seguente deliberazione ha espresso, ai sensi
dell’art. 49 del D.L.gs. 18.08.2000, n. 267, parere favorevole:
(x) Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità
tecnica;
( ) Il Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto concerne la regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria.



VISTO il bando pubblico della Regione Abruzzo, Direzione Politiche Agricole e Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e
Pesca, Emigrazione, per l’attuazione della misura 3.2.1 – azione A – anno 2014 – “Servizi essenziali per l’economia e la
popolazione rurale”;
CONSIDERATO:
CHE tra le azioni previste in detto bando, alla lettera B vi sono i “Servizi di accoglienza per anziani (centri di
aggregazione multifunzionale e territoriali) e per l’infanzia (asili nido) …omissis….;
CHE tra coloro che possono beneficiare dei relativi contributi vi sono anche i Comuni, i quali devono essere proprietari
degli immobili oggetto di intervento;
CHE il comune è proprietario, tra l’altro, di due immobili, l’uno adibito a “centro di aggregazione anziani” censito in
catasto al foglio 6 mappale 176-552, e l’altro adibito a scuola di primo livello censito in catasto al foglio 7 allegato A
particella 272.
CHE con la richiesta di accesso ai benefici di cui al predetto bando regionale ci si ripropone di:
Dotare sia il centro di aggregazione anziani sia l’asilo nido di un adeguato impianto di trattamento dell’aria che preveda la
funzione di caldo/freddo, regolazione dell’umidità e filtraggio e depurazione dell’aria;
DATO ATTO CHE l’amministrazione Comunale intende aderire alla possibilità prevista dal bando pubblico per
l’attuazione della misura 3.2.1 – azione A – anno 2014 – “servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale” con
riferimento alle azioni previste al capitolo 4 lettera B del bando;
CHE a tal fine vengono incaricati, in via preliminare, i tecnici geom. Giovanni Mancinelli, ing. Davide Petracca e ing.
Emiliano Petracca per la predisposizione della documentazione tecnico progettuale per la presentazione della domanda di
contributo;
CHE l’affidamento dell’Incarico Professionale ai tecnici di cui sopra verrà formalizzato e stipulato solo a seguito del
buon esito della domanda di accesso al bando regionale in argomento;
VISTO il Computo Metrico ed il Quadro Economico, predisposto dai tecnici incaricati, inerente la fattibilità tecnico
economica dell’intervento avente ad oggetto: INTERVENTI FINALIZZATI A MIGLIORARE LA FRUIBILITA' DI
DUE EDIFICI STRATEGICI PER IL "SOCIALE" QUALI IL "CENTRO DI AGGREGAZIONE PER ANZIANI" E
L'ASILO NIDO per un importo complessivo lordo dell’intervento di €. 124.025,75 di cui € 111.462,64 quale importo
complessivo massimo di cui si richiede l’accesso ai benefici del bando di cui trattasi ed € 12.599,11 con oneri a completo
carico del comune;
DATO ATTO CHE lo stesso presenta il seguente quadro economico:

A – Importo Lavori al lordo degli oneri per la
sicurezza
a1 - Importo lavori a base d’asta a lordo di oneri
B – Somme a Disposizione dell’Amministrazione
b1 - IVA sui lavori (10%)
b2 – Imprevisti ammissibili a contributo
b4 – Spese Tecniche
- Di cui ammissibili a contributo
- Di cui spese tecniche a carico dell’Ente
b5 – Spese Resp. Proc.
b6 - Oneri previdenziali 4%
b7 – IVA su spese tecniche e oneri prev. (b4+b6)

Importo complessivo dell’intervento

€ 96.637,89
€ 96.637,89
€ 27.385,86
€ 9.663,79
€ 3.192,20
€ 10.920,08
€ 7.054,57
€ 3.865,52
€
676,47
€
436,80
€ 2.498,51

€

124.025,75

DATO ATTO CHE, in caso di ammissione a contributo da parte della Regione Abruzzo, l’IVA ed eventuali oneri
aggiuntivi restano a carico del bilancio comunale;
CONSIDERATO CHE ai fini della definizione dei punteggi attribuiti di cui al punto 5 del bando si ritiene che il
l’intervento predisposto rientri nei seguenti criteri:

Punteggio
Quantità
unitario
Localizzazione sulla MACROAREA D
15
1
Per ciascun servizio offerto e/o centro polifunzionale
2
4
PUNTEGGIO TOTALE
PARAMETRI

PUNTEGGIO
15
8
23

Con votazione unanime legalmente resa
DELIBERA






o
o
o
o











o
o
o
o

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
Di approvare l’iniziativa di cui al bando pubblico della Regione Abruzzo, Direzione Politiche Agricole e Sviluppo Rurale,
Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione, per l’attuazione della misura 3.2.1 – azione A – anno 2014 – “Servizi essenziali
per l’economia e la popolazione rurale” volto a dotare sia il centro di aggregazione anziani sia l’asilo nido di un adeguato
impianto di trattamento dell’aria che preveda la funzione di caldo/freddo, regolazione dell’umidità e filtraggio e
depurazione dell’aria;
Di approvare l’allegato Computo Metrico contestualmente all’allegato Quadro Economico come riportato in premesse;
Di dare formale mandato al legale rappresentante dell’Ente di avanzare formale domanda di finanziamento;
Di dare atto del possesso dei requisiti richiesto per l’accesso dei benefici come di seguito specificati:
Di essere titolare di partita IVA n° 00195130661;
Di essere in regola con i versamenti previdenziali ed assistenziali;
Di non essere soggetto inaffidabile ai sensi del punto 3.1 del bando;
Di non rientrare tra gli enti in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la
ristrutturazione di imprese in difficoltà;
Singolo comune con popolazione non inferiore a 499 abitanti proprietario dell’immobile oggetto d’intervento;
Di assumere l’impegno di cofinanziamento dell’intervento per la quota di propria competenza come riportato in premessa;
Di mantenere il vincolo di immodificabilità della destinazione d’uso per non meno di 10 anni;
Di assumere gli impegni specificati nel modello unico di domanda e nel fascicolo aziendale;
Di essere a conoscenza degli obblighi relativi al periodo di non alienabilità e dei vincoli di destinazione;
Di essere a conoscenza che il mancato rispetto degli obblighi e dei vincoli di cui sopra comporterà la decadenza totale o
parziale e la restituzione delle somme percepite;
Di non aver beneficiato di altri contributi pubblici concessi a qualsiasi titolo da normative regionali, nazionali o
comunitarie per gli interventi previsti nella istanza progettuale inoltrata ai sensi del presente bando;
Di dare atto che l’Ente non si trova in stato di dissesto finanziario;
Di nominare Responsabile Unico del Procedimento (RUP) l’ing. Amorosi Eliseo, quale Responsabile dell’Area Tecnica
del comune;
Di dare atto che al momento della presentazione della domanda di aiuto la stessa è completa dell’allegato “Computo
Metrico” e del “Quadro Economico”;
Di dichiarare:
Di impegnarsi a non distogliere gli investimenti programmati per un periodo almeno pari al vincolo di cui ai punti
precedenti;
Di non aver beneficiato, per l’intervento di cui alla domanda di aiuto, di altri contributi comunitari, nazionali, regionali o
comunque pubblici;
Di non aver beneficiato di altri aiuti in regime “de minimi” nell’ultimo triennio compresa l’annualità in corso;
Di impegnarsi al cofinanziamento dell’intera parte non finanziata tramite la misura PSR;
Inoltre, con successiva e separata votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge,

DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs.vo n°
267/2000.

Letto ed approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto.
IL SINDACO
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Antonio Gentile
F.to Dott.ssa Giovanna Gualtieri
VISTO, si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000 in ordine alla
regolarità tecnica della proposta del presente provvedimento.
FOSSA Lì 02/07/2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
( ) F.to Dott.ssa Giovanna Gualtieri
( x ) F.to Ing. Eliseo Amorosi
( ) F.to Rag. Carlo Dante
________________________________________________________________________________
VISTO, si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. N. 267/2000 in ordine alla
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della proposta del presente provvedimento.
FOSSA Lì __________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
( ) F.to Rag. Carlo dante

_________________________________________________________________________
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
[x] è stata affissa all’albo pretorio comunale on line il giorno 16/07/2014 per rimanervi quindici giorni
consecutivi ex art. 124, 1° comma, del D.Lgs.267/2000;
[x] è stata comunicata, con lettera n° 1573 in data 16/07/2014 ai Signori Capigruppo Consiliari art.
125 del D.Lgs.267/2000;
Dalla Residenza Comunale, lì 16/07/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Giovanna Gualtieri

_________________________________________________________________________
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva
[x] il giorno 02/07/2014 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4 del
D.Lgs.267/2000);
Dalla Residenza Comunale lì 16/07/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Giovanna Gualtieri

[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, del D. s.267/2000);
Dalla Residenza Comunale, lì ___________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: ( ) Dott.ssa Giovanna Gualtieri
============================================================================
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Fossa, __________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Giovanna Gualtieri)
___________________________

