ANNO 2010

DELIBERAZIONE N. 117
COMUNE DI BORZONASCA
Provincia di Genova
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale Regione Liguria 2007/2013 – Misura 413-322 “Sviluppo
e rinnovamento dei villaggi”: Intervento di “Completamento delle Opere di Arredo urbano Piazza
Devoto loc. Capoluogo. LOTTO 2” affidamento incarico professionale.
L’anno duemiladieci addì Ventotto del mese di Luglio alle ore 18.30 in una sala posta nella Sede Municipale,
previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, si è riunita la Giunta Comunale, con la
partecipazione dei Signori:
N

Cognome e Nome

Carica

Pres

1

MASCHIO Giuseppino

Sindaco

Sì

2

SIGNAIGO Franco

Vicesindaco

Sì

3

BO Marina

Assessore

Sì

4

DESCHMANN Rita

Assessore

Sì

5

CROVO Gianmarco

Assessore

Sì

TOTALE

5

Ass
No
No
No
No
No
0

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dott. Gioacchino Vitale, ai sensi dell’art.97, comma 4, lettera
a), del D. Lgs. n.267/2000.
Il Sig. Giuseppino Maschio, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuto legale il
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
LA GIUNTA COMUNALE
- considerata l’allegata proposta di delibera, relativa all’oggetto del presente provvedimento;
- dato atto che sulla proposta della presente delibera sono stati resi i pareri favorevoli tecnico e contabile,
attestante la copertura finanziaria della relativa spesa, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.267/2000;
- all’unanimità dei voti palesi favorevoli;
delibera
1) di approvare la retro estesa proposta di delibera, relativa all’oggetto del presente provvedimento, che si
intende qui integralmente riportata, costituendone parte integrante e sostanziale;
2) di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, con una successiva unanime votazione
palese, stante l’urgenza di provvedere in merito.
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PROPOSTA DI DELIBERA
LA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale Regione Liguria 2007/2013 – Misura 413-322 “Sviluppo
e rinnovamento dei villaggi”: Intervento di “Completamento delle Opere di Arredo urbano Piazza
Devoto loc. Capoluogo. LOTTO 2” affidamento incarico professionale.
-Visto il Bando di finanziamento della Regione Liguria relativo ai “Programmi Integrati per la ricettività
diffusa” approvato con D.G.R. n. 1593 del 18.12.2007;
-Visto che l’Ente Parco Aveto ha richiesto finanziamento al Bando sopra citato per l’intervento “Opere di
Arredo urbano Piazza Devoto loc. Capoluogo LOTTO 1”, progetto a firma dei professionisti Arch.
Paola Risotto e Arch. Marina Bo di Chiavari;
-Visto che l’intervento “Opere di Arredo urbano Piazza Devoto loc. Capoluogo LOTTO 1” è stato
finanziato dalla Regione Liguria con il bando “Programmi Integrati per la ricettività diffusa” e che
l’Ente Parco Aveto cofinanzia l’opera in quanto ente richiedente;
-Visto il Programma di Sviluppo Rurale Regione Liguria 2007/2013 – Misura 413-322 “Sviluppo e
rinnovamento dei villaggi”;
-Visto che è intendimento di questa Amministrazione procedere a un intervento di “Completamento delle
Opere di Arredo urbano Piazza Devoto loc. Capoluogo LOTTO 2” per rendere più fruibile gli spazi
pubblici di Piazza Devoto;
- Preso atto che questa Amministrazione intende partecipare al bando regionale Programma di Sviluppo
Rurale Regione Liguria 2007/2013 – Misura 413-322 “Sviluppo e rinnovamento dei villaggi”con il
progetto di “Completamento delle Opere di Arredo urbano Piazza Devoto loc. Capoluogo LOTTO 2”,
progetto depositato in data 23/09/2009, dall’Arch Cristina Gandolfo, Responsabile dell’Ufficio
Tecnico del Comune di Borzonasca, progetto per un importo complessivo di €25.526,28 avente il
seguente Q.T.E.:
1 Importo lavori
€ 19.091,18
2

Oneri sicurezza

3

Totale Importo a base d’appalto 1+2 (Importo
lavori + oneri sicurezza)

€ 954,22
€ 20.045,40

4

IVA sui lavori in appalto 20%

€ 4.009,08

5

Spese Tecniche (progettazione esecutiva,
direzione lavori, sicurezza) + Oneri Previdenziali
su Spese Tecniche 2% + IVA su spese tecniche
20%

€ 1.471,80

6

Oneri aggiuntivi ed arrotondamenti

7

Somme a disposizione Amministrazione 4+5+6

8

TOTALE INTERVENTO ( 3+7)

0
€ 5.480,88
€ 25.526,28

-Dato atto che con D.G.C. n.152 del 23/09/2009 è stato approvato il progetto in oggetto e deliberato che,
a seguito di riscontro favorevole da parte della Regione Liguria alla richiesta del contributo per le
predette opere, si provvederà all’affidamento ad un professionista esterno dell’incarico di
Progettazione esecutiva, Direzione Lavori e Sicurezza;
-Dato atto che in data 17/07/2010 prot.4457 è pervenuta nota dalla Regione Liguria inerente il Nulla Osta
al progetto in oggetto, con impegno di cofinanziamento regionale di Euro 16.998,50;
- Vista la proposta di natura tecnico-professionale presentata in data 28/07/10 prot.4658 dall’ Arch.
Paola Rissotto con Studio Professionale in Via Martiri della Liberazione Chiavari (GE), inerente il
progetto di cui in oggetto, così formulata:
A

Progetto esecutivo

€ 597,59

Direzione Lavori

€ 871,48

B

Sconto 18,15%

A+B

Complessivamente Onorario escluso IVA ed Oneri previdenziali

-€ 266,64
€ 1.202,43
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-VISTO ed ESAMINATO il Curriculum Vitae presentato dal succitato professionista;
-Visto il D.P.R. n. 163 del 2006 e successive modifiche;
-Visto il D.P.R. n° 554/99 e successive modifiche;
-Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
-Visto lo Statuto Comunale;
DELIBERA
1. Di approvare la sopra riportata narrativa, che si intende qui richiamata, costituente parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;

2. Di incaricare l’Arch. Paola Rissotto, con Studio Professionale in Via Martiri della Liberazione Chiavari (GE), della redazione del Progetto Esecutivo e Direzione Lavori per intervento di “Completamento delle Opere di Arredo urbano Piazza Devoto loc. Capoluogo. LOTTO 2 – PSR 2007-13” il
tutto per un importo complessivo di Onorario di Euro 1.471,80 inclusi C.N.P.A.I.A. e IVA;

3. Di impegnare la spesa di Euro 1.471,80 inclusi C.N.P.A.I.A. e IVA al Capitolo 3487 Competenze
2010;
4. Dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. n.
267/2000.
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