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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE

L'anno duemiladiciassette il giomo ventidue del mese di Dicembre alle
ore 10,10 in una Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza del
Sindaco Sen. Leopoldo Di Cirolamo si e riunita la Giunta Comunale, alla
quale risultano presenti i seguenti Assessori:

Pres. Ass.

P

P

l-,

Per copia conforme all'originale, per uso
amm.vo

TERNI

IL SEGRETARIO GENER,4LE

Atto dichiarato irnmcdiatamcnte eseguibile
ai sensi dell'an. 134 - IV" comma del

\h
o p€r conoscenza
alle Direzioni: Fin.nziaúe

Ass, Corrrdi

Assiste il Vice Segretario Generale del Comune Dott. F. Boccolini.

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- Con Delibera di Giunta comunale n.315 del 28.05.2009,
esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto per
lavori in economia per la riqualificazione e rifàcimento ex novo
di tratti consistenti dei marciapiedi strade e piazze zona Nord-
Est "B";

- con Delibera di Giunta Comunale n. 214 del 29.05.2009,
esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto per
lavori in economia per la riqualificazione e rifàcimento ex novo
di tratti consistenti di marciapiedi, strade e piazze zona Sud-est
"c";

- il mutuo concesso per il finanziamento dei due progetti citati al
punto precedente presenta una disponibilità pari ad €. 23.251 ,63
così ripartita:

l) riqualificazione e rifacimento ex novo di tratti
consistenti dei marciapiedi strade e piazze zona Nord-
Est "B" residuo €. 1.269,05 imp. 1251109 ed €. 106,79
proveniente dall'imp. 132812008 sub. 3 e confluito
nell'avanzo vincolato per un totale di €. 1.375,49;

2) riqualificazione e rifacimento ex novo di tratti
consistenti deì marciapiedi strade e piazze zona Sud-est
"C" residuo €. 21.87 5,79 imp. 1255/O9 reimputato al
1221/2017:'

- a seguito di segnalazioni di cittadini è stato appurato che il
tratto di strada che conduce al complesso scolastico ,.G.

Marconi" sito in Via Rossini, è privo di un percorso pedonale
con la conseguenza che i studenti che fiequentano I'istituto
sono costretti a transitare lungo la strada o all'intemo dello
spazio a verde, oltre alla insuffìcienza di spazi idonei al
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parcheggio di mezzi veicolari soprattutto negli orari di ingresso ed uscita dalla scuola stessa;

per tale ragione L'amministrazione Comunale intende risolvere le problematiche esposte con la

realizzazione di un nuovo marciapiede e un piccolo parcheggio di I I posti auto nella zona

suddetta oltre alla installazione di elementi di arredo urbano presso lo spazio a verde lungo il
percorso pedonale;

L'ufficio Manutenzione Strade ha redatto apposito progetto che va a risolvere le criticità
riscontrate, quali la mancanza di aree di sosta a servizio della scuola e delle attività

commerciali, e di un percorso riservato ai pedoni ben delimitato e seg[alato che risulti

accessibile anche ai disabili e consenta ai pedoni di camminare in sicurezza;

Visto:
Il progetto redatto dall'ufficio Manutenzione Strade, concemente i lavori di cui in oggetto per

un importo totale di €.23.251,63 come dal seguente quadro economico:

- A) IMPORTOLAVORI

- Ritenuto di dover frnanziare I'opera con il residuo del mutuo concesso dalla Cassa Depositi e

Prestiti per finanziare i due progetti in premessa specifrcati;

- Di precisare che l'interventò dicui traitasi rientra nel concetto d'investimento ai fini dell'art'

I 19, 6" comma della costituzione come indicato dall'art. 3, comma I 8 della L. 350/2003

come da alleqata certi{icazione del 21.12.2017 ;

- Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera di c.c. n. 173 del 05/10/21998;

a.1 Importo lavori a mrsura
a.2 di cui per sic. compres a nei prezzi (spes. Gen.li)
a.3 di cui per manodopera (non sogg. a ribasso)

a.3 lavori soggetti a ribasso

a.4 importo per I'attuazione dei piani
di sicurezza non soggetti a ribasso

IMPORTO CONTRATTUALE

B) SOMME A DISPOSZIONE dell'Amm.ne per:

b1) lva 22oA sui lavori €. 4'125,29

b2) Incentivo ex art. 113 delD.Lgs. n.5012016(2%) €' 375'03
Totale somme a disposizione € 4'500'3 1

TOTALE COMPLESSIVO

Dato atto che il progetto si compone dei seguenti elaborati:

n. Tav. Elaborati
I Relazione tecnica illustrativa

2 Computo metrico estimativo, elenco prezzi
unitari

3 Capitolato speciale d'apPalto

4 Planimetria Generale

f Pianta - Prospetti - Sezioni

6 Documentazione Fotografica

7 Estratto di mappa cataqtale

Visto il D.1gs. n. 50 del 18 Aprile 2016;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso

eff'etti dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267 del

€. 18.205,16
€. 607,14
€.3.641,03
€ 11q56qq

€. 546.16
€. 18.751,3i

€ 4 500 11

€ r1 ?51 61

dal Dirigente Maurizio Galli ai sensi ed agli

l8-08-2000 in data 11.10.2017;
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VISTO il parere fàvorevole di regolarità contabile espresso dalla Dirigente incaricata della

Direzione Attività Finanziarie Dott.ssa Stefania Finocchio ai sensi ed agli effetti dell'art. 49

comma 1 del D.Lgs. 267 del 1,8-08-2000, dando atto che la spesa verrà inserita nel bilancto

201ó in data12.12.2017 ;

VISTO l'af. 134 comma 4 del D.Les. 267 del l8-08-2000;
Con voti unanimi:

DELIBERA

Di fa proprie tutte le premesse e considerazioni incluse nel presente documento;

Di approvare, conseguentemente, il progetto esecutivo per" REALIZZAZIONE DI UN
NUOVO MARCIAPIEDE E DI UN NUOVO PARCHEGGIO IN VIA ROSSINI
"INGRESSO SCUOLA MEDIA G. MARCONI" come descritto in premessa, per

l'importo complessivo di €. 23 .251,63 specificato al seguente quadro economico:

A) TMPORTO LAVORI

1.

2.

3.
a.l Impofo lavori a mtsura
a.2 di oui per sic. compresanei prezzi (spes. Gen.li)
a.3 di cui per manodopera (non sogg. a ribasso)
a.3 lavori soggetti a ribasso
a.4 importo per I'attuazione dei piani
di sicurezza non soggetti a ribasso

IMPORTO CONTRATTUALE

B) SOMME A DISPOSZIONE dell'Amm.ne per:

bl) lva 22oA sui lavori €.4.l'25,29
b2) Incentivo ex art. 113 del D.Lgs. n. 5012o16 (2%) €. 375,03

Totale somme a disposizione €.4.500,31 €. 4.500.31

TOTALE COMPLESSIVO €.23.251,63
4. Di dare atto che la spesa complessiva di €. 23.251,63 è fìnanziabile al cap. R3031 c.c.

780 per € 1.37 5,49 e al cap. 303 1/780 per € 2 1.87 5,79;
5. Con separata ed unanime votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente

eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T. U. E. L. D. Lgs. 267 de1 18.8.2000.

€. 18.205,16
€. 607,14
€. 3.641 ,03
€ tt qs6 0q

€ \46 16

€. 18.7s 1,31
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Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI
NUOVO MARCIAPIEDE IN VIA ROSSINI "Ingresso G. Marconi" -

t?
UN

DICHTARAZTONE COMMA 18 ART. 3 LEGGE 3sO DEL 241L2/2OO3

Il sottoscritto Arch. Mauro Manciucca nella sua oualità di funzionario
tecnico della Direzione Manutenzione - Patrimonio Ufficio Manutenzione Strade
del Comune di Terni

PREMESSO
-Che L'Amministrazione Comunale intende procedere alla realizzazione di un
nuovo marciapiede di un nuovo parcheggio in Via Rossini "Ingresso scuola media
G. Marconi";

-che i lavori in oggetto sono finalizzati a migliorare la fruizione e la funzionalità
dello spazio pubblico a ridosso del plesso scolastico, attualmente con ridotti spazi
destinati a parcheggio e garantire la percorribilità pedonale in sicurezza;

-Che oltre alla realizzazione di nuovi stalli.,dj 1,osta e del nuovo marciapiede si
procederà anche all'installazione di elementi di arredo urbano:

-Che tafe intervento costituisce elemento di valorizzazione e mantenimento del
patrimonio Comunale;

per tutto quanto sopra
DICHIARA E ATTESTA

Che l'intervento da eseguire mediante utilizzo di un residuo di mutui oer
complessivi € 23.251,63 approvati con Delibera di Giunta Comunale n.315 e

214 del 28/o5/2oo9, costituisce investimento e rientra pertanto tra quelle opere
previste dall'art, 3 comma 1B della Legge n. 350/2003.


