
{ffi COMUNE DI TERNI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
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Adunanza del giorno

N.

Oggetto: Piano di Sviluppo Rurale per

I'tlmbria 2014-2020. PAL CAL Temano

2014-2020. Azione 19.2.1.l. "Recupero dei

beni cuhurali minori al fine della loro

conservazione e Auizione". Restauro e

rìsanamento conservativo chiesa di S. Maria
dei Cuori in Loc. Poscargano a Temi.

Costituzione Associazionc'fcmporanea di

Scopo (ATS) e mandato collettivo specìale

con raPpresenlanza.
La presente deliberazione è posla in
pubblicazione all'Albo Pretorio:
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TERNI

IL SEGRETARTO GENERALE

^tto 
dichiarato immediatamente eseguibile

ai sensi dell'art. 134 - lV' comma del
D.Lgs. n. 26712000.

L'anno duemiladiciotto il giomo sei del mese di marzo alle ore 13,30 in
una Sala della Civica Residenza, il Commissario Straordinario Dott.
Antonino Cufalo assistito dal Segretario Generale del Comune Dott.
Giuseppe Aronica adotta il prolnr'edimento di seguito riportato di
competenza della Giunta Comunale.

Sono oresenti i sub Commissari:

-03- 20î0

GAMBASSI Andrea
D'AMICO Emanuele

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che:

- con Regolamento (UE) n.I30512013 del Parlamento europeo

e del Consiglio del l7/1212013 sono state individuate

disposizioni comuni e generali sul sostegno allo sviluppo

rurale da parte del Fondo europeo agricolo per la sviluppo

rurale (FEASR);

- con Deliberazione della Giunta Regìonale n.384 dell'll
aprile 2016 è stata attivata la Misura 19 "Sostegno allo

sviluppo locale LEADER - (SLTP - Sviluppo Locale di Tipo

Partecipativo)" mediante l'emanazione di un bando attuativo

della Misura 19 per la selezione dei Gruppi di Azione Locale

(GAL), delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) e dei Piani

di Azione Locale (PAL), da parte del Servizio Politiche

agricole, produzioni vegetali e sviiuppo locale;

- con Delibera del consiglio di amministrazione n.24 del

2010612017 il GAL Temano ha pubblicato I'awiso pubblico

recante i termini e le modalita per I'accesso al sostegno

previsto dall'azione 19.2.1 .1. del Piano di Azione Locale

(P.A.L.) "Recupero dei beni culturali minori al fine della

loro conservazione e fruizione";

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 269 del

27/09/2017:

- è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo

dei lavori di "Restauro e risanamento conservativo

della chiesa di S. Maria dei Cuori in Loc.

Poscargano" per un importo pari ad € 100.000,00

come al seguente quadro economico:
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IMPORTO LAVORI

di cui IMPORTO MANODOPERA su lavori

di cui TMPORTO ONERI DELLA SICUREZZA su iavori

di cui IMPORTO LAVORI sogsetro a ribasso 30.95 1.94

COSTI SICIIREZZAnon 19.945.38

IMPORTO LAVORI DA APPALTARE (A.I-B
SOMM E A DISPOSEIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

IVA I 0% su lavori

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 16.632.28
IItPORTO TqTALE DEL PROGETTO tA2

- è stata avtorizzala la partecipazione al bando del GAL Ternano - pSR per |umbria
2014'2020' Azione r9.2.r.L "Recupero dei beni culturali minori al fine de a roro
conservazione e fruizione',;

- è stato precisato che per la partecipazione al bando verrà costituita un,Associazione
Temporanea di Scopo (ATS) con la forma del partenariato pubblico-privato tra il
comune di Terni e la panocchia Immacolata concezione di remi, proprietaria de a
chiesa dì S. Maria dei cuori in Loc. poscargano, con capofira ir comune di remi.

con nota prot. n.125284 d,er 29109/2017 è stata trasmessa al GAL Temano la domanda di
partecipazione al bando per la concessione del sostegno in esecuzione della delibera n.24 del
20/06/2017 con il progetto di "Restauro e risanamento conservativo della chiesa di S. Maria
dei Cuori in Loc. Poscargano";

con nota prot. n-23917 d'er 04/12/2017 della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e
Paesaggio dell'umbria è stata autorizzata I'esecuzione delle opere di ,.Restauro 

e
risanamento conservativo deìra chiesa di S. Maria dei cuori in Loc. poscargano,,;

con nota prot. n.824 der 0611212017 il GAL Ternano ha comunicato che il progeno
presentato dal comune di remi è risultato ammissibile a finanziamento con il punteggìo di
56/130' come da delibera del consiglio di Amministrazione der GAL Temano n.52 del
06/12/2017 , per una spesa totale amrnissibile di € 96.704,49 integralmente finanziabile con
un contributo (FEASR, Stato, Regione) del 100% pari ad € 96.704,49 come dal sesuenre
quadro economico revisionato dal GAL medesimo:

Letto, e sofbscrìtto
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lmporto (€l

A Lavori da cornpsts lcsrnpresa skurella 83.367,7?

I lpese non emmbsibilit 0,oo

sBe$e ammt5sibili {A-B} 83.367.72

fortlslcurerrà r9.945,38

É 0nèrl ticurerra 4.439,55

IncidÉîza manodopera 28.O30,84

lrnDorlo sossetto a rlba*ro { -D-E.Fl 30.951,94

l.t Rlbà$ro 0,00

t lrnDorto al íettn îlbagso (G-l' ri 30.951,94

t

lmporto lav0ri a&Eiuntl

on*ri e costi sb{lre:ra,
incidenra fnanódéPèra

{}iÉ+f+l} 83-367,72

IVA su L {10961 8.336,77

il
Totrle lavorl comprÉsa lvA
(L+Ml 91.704,49

spèsè generali tecnichè
richi€ste {lVA (ompresa, <

129{ N! 5.000,00

P S9esa totelc ammlslbllc (t{+O, 9eto4,t19

coftfibuto tot l€ afimlsdHle ( to9ó dl Pl 9G.7O4,49

Considerato che:

- la somma di € 3.295,51, data dalla differenza tra I'importo del progetto approvato con DGC

269/2017 pari ad € 100.000,00 e I'importo arnmesso a finanziamento di € 96.704,49, relativa

alla voce "lmprevisti compresa IVA" del quadro economico presentato al GAL Temano non

è stata ammessa a finanziamento in quanto non rientrante nelle spese ammissibili previste

dal bando;

- il mancato finanziamento della voce relativa agli "Imprevisti compresa IVA" per € 3.295,51

non preclude la completa e coÍetta îealizzazione dell'intervenîo di "Restauro e risanamento

conservativo della chiesa di S. Maria dei Cuori in Loc. Poscargano" così come previsto nel

Letto, opprovat

IL SEGRET, RIO STR-{ORDINARIO

Don. Giuseppe Culàlo)



progetto esecutivo presentato al GAL Temano, e quindi è confermata l'assenza di
cofi nanziamento comunale.

Ritenuto che:

- è necessario adempiere a quanto previsto nel bando del GAL Temano - pSR per l,umbria
2014-2020' Azione 19.2.r.I. "Recupero dei beni culturali minori al fine della loro
conservazione e fruizione" in merito alla costituzione de['Associazione Temporanea di
Scopo (ATS) tra il comune di remi (capofila) e la parrocchia Immacolata concezione di
Temi al fine di essere ammesso definitivamente al contributo;

- è necessario riapprovare il quadro economico come rimodulato dal GAL Temano per
I'importo complessivo di € 96.704,49 finanziato con contributo del 100%.

Visto:
- lo schema di atto di costituzione di Associazione Temporanea di Scopo e mandato colleurvo

speciale con rappresentanza da stipurare tra le parti ,ot o fo.-u di scrittura privata, aheearo
al presente atto di cui costituisce parte integrante;

' il parere di regolarità tecnica espresso in data 05.03.201g ai sensi dell,art. 49 del D. Lgs. n.
267 /2000 e s.m.i. dal Dirigente della Direzione Lavori pubblici Ing. Renaro pierdonati;
che non necessita il parere di regolarità contab e in quanto ra partecipazione al bando non
comporta alcuna forma di cofinanziamento da parte dell,A.C.;
l'art. 134 comma4 del D.Lgs.267 del 1g-0g-2000:

il D.Lgs. n.50/2016:
il D.Lgs. n.267/2000;
il D.P.R. n.207/2010;

DELIBERA
l. Di fare proprie tutte le premesse e considerazioni incluse nel presente documento;
2' Di prendere atto che il ptogetto denominato "Restauro e risanamento conservativo della

chiesa di S' Santa Maria dei cuori in loc. poscargano", presentato a varere sul bando del
GAL Temano nell'ambito der pSR 2014-2020 Misura 19, Azione 19.2.r.r..,Recupero dei
beni culturali minori al fine della loro conservazione e fruizione,, è risurtato ammissib e e
integralmente finanziabile per la somma di € 96.704,49 con contributo (FEASR, Stato,
Regione) del 100% pari ad € 96.704,49;

3' Di riapprovare il quadro economico de 'opera per l'importo complessivo di e 96.704,49
come di seguito configurato:

lmportÒ {€l

Lavori da rompuro (comprgla sicuret.ra) 83.357"71

I 5pes€ non ammirsibili* o.oo

f 5!gre rnmis5i!i!i {A,A} 83.367,7 2

Letto, sottoscritto
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A

5.

6.

7.

o Costi sieurérre L9.945,38

Oneri ticurdtt* 4,439,56

Inciden?a menodcpera 28.O?O,84

lmpèrîs iogf,etto a ribasso {C-D-E-F} 30.951,94

H Riba$6ù 0,00

I lmpórto al netto rlbas*o (6-Hl 3t},951,94

L

lmporto lavori a.ggiuÈtl

oneri e cÒsti slcurerza,
incidenra mrnodopera
fDÉ+f+ll &3.367,71

M IVA su L {1096} 8.33€,77

$
Tùtélè tavÒrl comprc$à lv,A

{L}M} 9r.704.,49

t)

tpese Bener.ll tecniche
richiÈste {lVA tompresa, {
1296 t'rl 5.{N08.00

P Spera totalÈ ammkslbllc (t{+O) 96.?04,49

corÍrlbuto totrl€ .mmisslblle f l(n96 dl Pl 96.?Sll,49

Di costituire la richiesta Associazione Temporanea di Scopo (ATS) tra i seguenti soggetti:

Comune di Temi (Capofila) e Parrocchia Immacolata Concezione di Temi (membro);

Di approvare lo schema dell'atto di costituzione di Associazione Temporanea di Scopo e

mandato collettivo speciale con rappresentanm da stipulare tra le parti sotto forma di

scrittura privata, allegato al presente atto di cui costituisce pafe integrante;

Di demandare al Dirigente della Direzione Lavori Pubblici o suo delegato la
sottoscrizione dell'Associazione Temporanea di Scopo (ATS);

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4,

del D. Lss. 26712000.

Letto,

IL SEGRETA

Dott.

oscritto


