
                                                     

                                                   Letto, approvato e sottoscritto 
 

                                                             IL SEGRETARIO GENERALE                   IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
  

 lb 

 COMUNE DI TERNI         DELIBERAZIONE   DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

 

 

Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

      Sono presenti i sub Commissari: 
        
       GAMBASSI Andrea 
       D’AMICO Emanuele 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
  

Premesso che: 

 con Regolamento (UE) n.1305/2013 del Parlamento europeo 

e del Consiglio del 17/12/2013 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 Regionale n.384 dell’11 

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 sviluppo locale; 

 con Delibera del consiglio di amministrazione n.24 del 

20/06/2017 il GAL Ternano ha pubblicato l’avviso pubblico 

recante i termini e le modalità per l’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: 

 

 

 
L’anno duemiladiciotto il giorno 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 provvedimento di seguito riportato di 
competenza della Giunta Comunale. 

Oggetto: Piano di Sviluppo Rurale per 

l’Umbria 2014-2020. PAL GAL Ternano 

2014-2020. Azione 19.2.1.1. “Recupero dei 

beni culturali minori al fine della loro 

conservazione e fruizione”. Restauro e 

risanamento conservativo chiesa di S. Maria 

dei Cuori in Loc. Poscargano a Terni. 

Costituzione Associazione Temporanea di 

Scopo (ATS) e mandato collettivo speciale 

con rappresentanza. 

 
 

 

 

 

 

   

 

 

 
La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio: 
per 15 gg. consecutivi  
a decorrere dal  

 

TERNI  

                             

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

  

Per copia conforme all’originale, per uso 

amm.vo 

 

TERNI 

                          

 

   IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pres. Ass.  

P   

P    

Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

( Dott. Antonino Cufalo) 

 

_ LL.PP. 

_ Commissario 

Straordinario 

_ Sub Commissari 

06.03.2018 

2 

Per l'esecuzione 

o per conoscenza   

alle Direzioni: 
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 Dott. Giuseppe Aronica   Dott. Antonino Cufalo) 

LAVORI 

A.1)-  IMPORTO LAVORI € 63.422,34 

 di cui IMPORTO MANODOPERA su lavori € 28.030,84 

 di cui IMPORTO ONERI DELLA SICUREZZA su lavori  € 4.439,56 

 di cui IMPORTO LAVORI soggetto a ribasso € 30.951,94 

B)- COSTI SICUREZZA non soggetti a ribasso € 19.945,38 

A.2)- IMPORTO LAVORI DA APPALTARE (A.1+B) € 83.367,72 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

IVA 10% su lavori € 8.336,77 

Imprevisti compresa IVA € 3.295,51 

Spese tecniche compresa IVA ed oneri € 5.000,00 

C)- TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 16.632,28 

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A2+C) € 100.000,00 

 

- è stata autorizzata la partecipazione al bando del GAL Ternano – PSR per l’Umbria 

2014-2020, Azione 19.2.1.1. “Recupero dei beni culturali minori al fine della loro 

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 Parrocchia Immacolata Concezione di Terni, proprietaria della 

chiesa di S. Maria dei Cuori in Loc. Poscargano, con capofila il Comune di Terni. 

 con nota prot. n.125284 del 29/09/2017 è stata trasmessa al GAL Ternano 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 del 04/12/2017 della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e 

Paesaggio dell’Umbria è stata autorizzata l’esecuzione delle opere di “Restauro e 

risanamento conservativo della chiesa di S. Maria dei Cuori in Loc. Poscargano”; 

 con nota prot. n.824 del 06/12/2017 il GAL Ternano ha comunicato che il progetto 

presentato dal Comune di Terni è risultato ammissibile a finanziamento con il punteggio di 

56/130, come da delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL Ternano n.52 del 

06/12/2017, per una spesa totale ammissibile di € 96.704,49 integralmente finanziabile con 

un contributo (FEASR, Stato, Regione) del 100% pari ad € 96.704,49 come dal seguente 

quadro economico revisionato dal GAL medesimo: 
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 Dott. Giuseppe Aronica   Dott. Antonino Cufalo) 

 
 

Considerato che: 

 la somma di € 3.295,51, data dalla differenza tra l’importo del progetto approvato con DGC 

269/2017 pari ad € 100.000,00 e l’importo ammesso a finanziamento di € 96.704,49, relativa 

alla voce “Imprevisti compresa IVA” del quadro economico presentato al GAL Ternano 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 corretta realizzazione dell’intervento di “Restauro e risanamento 

conservativo della chiesa di S. Maria dei Cuori in Loc. Poscargano” così come previsto nel 
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 Dott. Giuseppe Aronica   Dott. Antonino Cufalo) 

progetto esecutivo presentato al GAL Ternano, e quindi è confermata l’assenza di 

cofinanziamento comunale. 

Ritenuto che: 

 è necessario adempiere a quanto previsto nel bando del GAL Ternano - PSR per l’Umbria 

2014-2020, Azione 19.2.1.1. “Recupero dei beni culturali minori al fine della loro 

conservazione e fruizione” in merito alla costituzione dell’Associazione Temporanea di 

Scopo (ATS) tra il Comune di Terni (capofila) e la Parrocchia Immacolata Concezione di 

Terni al fine di essere ammesso definitivamente al contributo; 

 è necessario riapprovare il quadro economico come rimodulato dal GAL Ternano per 

l’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 collettivo 

speciale con rappresentanza da stipulare tra le parti sotto forma di scrittura privata, allegato 

al presente atto di cui costituisce parte integrante; 

 il parere di regolarità tecnica espresso in data 05.03.2018 ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 

267/2000 e s.m.i. dal Dirigente della Direzione Lavori Pubblici Ing. Renato Pierdonati; 

 che non necessita il parere di regolarità contabile in quanto la partecipazione al bando non 

comporta alcuna forma di cofinanziamento da parte dell’A.C.; 

 l’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18-08-2000; 

 il D.Lgs. n. 50/2016; 

 il D.Lgs. n. 267/2000; 

 il D.P.R. n. 207/2010; 

D E L I B E R A 

1. Di fare proprie tutte le premesse e considerazioni incluse nel presente documento; 

2. Di prendere atto che il progetto denominato “Restauro e risanamento conservativo della 

chiesa di S. Santa Maria dei Cuori in loc. Poscargano”, presentato a valere sul bando del 

GAL Ternano nell’ambito del PSR 2014-2020 Misura 19, Azione 19.2.1.1. “Recupero dei 

beni culturali minori al fine della loro conservazione e fruizione” è risultato ammissibile 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 dell’opera per l’importo complessivo di € 96.704,49 

come di seguito configurato:  

 



 

 

      Letto, approvato e sottoscritto 

 
      IL SEGRETARIO GENERALE                                                                          IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

 

 

5 

 Dott. Giuseppe Aronica   Dott. Antonino Cufalo) 

 

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

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

5. Di approvare lo schema dell’atto di costituzione di Associazione Temporanea di Scopo e 

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

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

6. Di demandare al Dirigente della Direzione Lavori Pubblici o suo delegato la 

sottoscrizione dell’Associazione Temporanea di Scopo (ATS); 

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

del D. Lgs. 267/2000. 
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