
 

COMUNE DI ALTILIA 
PROVINCIA DI COSENZA 

************ 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE     

       

              COPIA 
 

 

 

 

Atto n. 30  

Seduta 01/03/2021  

 

Approvazione progetto di Fattibilità Tecnico ed Economica dei lavori 

denominati: Lavori di messa in sicurezza viabilità e pubblica illuminazione. 

 

 

L’anno duemilaventuno addì uno del mese di Marzo  alle ore  18:00  la Giunta Comunale, 

convocata  dal Sindaco,  si è riunita nella sala delle adunanze. 

 

  Presente Assente 

DE ROSE            Pasqualino Sebastiano SINDACO 

 

x  

MAMMOLITO Angelo Mario                VICESINDACO 

 

x  

MICELI   Michele ASSESSORE 

 

x  

REPOLE   Melania “ 

 

 x 

Assiste alla adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Mariagrazia Crapella la quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

Essendo  il numero legale degli intervenuti, il Sig. Pasqualino de Rose, nella sua qualità di 

SINDACO, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 

indicato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso  

 Che In applicazione del comma 14-bis dell’articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, così come sostituito 

dall’articolo 51, comma 1, lettera a) del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è assegnato, per l’anno 2021, un contributo 

dell’importo di 81.300,81 euro a favore dei 1.968 comuni con popolazione inferiore a 1.000 

abitanti, di cui all’allegato A), che costituisce parte integrante del presente decreto, per il 

potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e 

patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche nonché per gli interventi 

di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per l’anno 2021; 

 CONSIDERATO che sulla base della citata disponibilità finanziaria, l’importo del contributo 

da assegnare a ciascuno dei 1.968 comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti è pari ad 

euro 81.300,81 

 Dato atto che al Comune di Altilia sono stati concessi € 81.300,81; 

Considerato:  

 che il monitoraggio delle opere finanziate in base al presente decreto è effettuato attraverso il 

sistema di “monitoraggio delle opere pubbliche - MOP” della “banca dati delle pubbliche 

amministrazioni - BDAP” ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. I comuni 

beneficiari classificano le opere finanziate sotto la voce “contributo piccoli investimenti” (sezione 

anagrafica -“strumento attuativo”).  

 che gli interventi da proporre per l’ottenimento del contributo, devono essere caricati sul 

predetto sistema entro il 15/05/2021;  

 Che il Comune di Altilia intende partecipare al suddetto avviso prevedendo l’intervento di 

“Lavori di messa in sicurezza viabilità e pubblica illuminazione” che prevede i seguenti 

interventi: 

o illuminazione Chiesa Maione; 

o Illuminazione via Cona e risorgimento; 

o Pavimentazione via Piani; 

o Russo Parrere; 

o Strda via Cona; 

 Dato atto che a tal proposito è stato predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale un progetto di 

Fattibilità Tecnico ed Economica per lavori denominati “di messa in sicurezza viabilità e 

pubblica illuminazione” con il seguente quadro economico: 

COMUNE DI ALTILIA 
       Provincia di Cosenza     

                       Messa in sicurezza viabilità e pubblica illuminazione 

 
                                                                         QUADRO ECONOMICO  PROGETTO 

N        IMPORTO 
 A) LAVORI e SICUREZZA  

1 Importo lavori (soggetti a ribasso)    € 58.000,00 

2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso    € 995,00 

 IMPORTO TOTALE LAVORI E ONERI SICUREZZA A (1+2) € 58.995,00 

 B)SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMINISTRAZIONE  

3 Spese generali  



 

 

 

 

 

 Considerato che gli interventi proposti ricadono su aree di cui si ha la disponibilità  

 Visto il Decreto Legislativo 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;  

 Visto lo Statuto Comunale;  

 Visti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del D.lvo 18.8.00 n. 267 “Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli EE.LL.”;  

 Ritenuto necessario approvare il suddetto Progetto di fattibilità;  
 

D E L I B E R A 
 

1. Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione  

2. Di approvare il progetto di Fattibilità Tecnico ed Economica per lavori denominati “Messa in 

sicurezza viabilità e pubblica illuminazione” con il seguente quadro economico: 

    

 

 

 

3.1 

Spese per Progettazione 

esecutiva, Direzione dei lavori, 

Coordinamento della sicurezza 

in fase di progettazione ed 

esecuzione - Attività catastali 

   € 12.000,00 

    

 

3.2 

Spese per attività tecnico 

amministrative (di cui all'art.113 

del D.lgs.50/2016) 

    

 

 
€ 1.179,90 

4 Imprevisti   € - 

5 Imposte e tasse    

  5.1 C.N.P.A.I.A. 4% su Spese Tecniche € 480,00 

  5.2 IVA SU SPESE TECNICHE 22% € 2.745,60 

   5.3 I.V.A. sui lavori (10%)    € 5.899,50 

         

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B (3+4+5) €
 22.305,00 

 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B) € 81.300,00 

COMUNE DI ALTILIA 
    Provincia di Cosenza     

                        Messa in sicurezza viabilità e pubblica illuminazione 

 
QUADRO ECONOMICO PROGETTO  

N        IMPORTO 
 A) LAVORI e SICUREZZA  

1 Importo lavori (soggetti a ribasso)    € 58.000,00 

2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso    € 995,00 

 IMPORTO TOTALE LAVORI E ONERI SICUREZZA A (1+2) € 58.995,00 

 B)SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMINISTRAZIONE  

3 Spese generali  



 

 

3. Di dare atto che la copertura finanziaria è subordinata all’eventuale ottenimento delle risorse 

di cui il Finanziamento sopra richiamato in premessa  

4. Di trasmettere il presente atto agli Uffici preposti per i provvedimenti di competenza;  

5. Di pubblicare il presente atto all’albo on line del comune ed in amministrazione trasparente 

nel link Opere Pubbliche; 

6. Di dichiarare, ad unanimità di voti, con votazione, separata ed unanime dichiara la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto 

legislativo n. 267/2000 - Testo Unico degli Enti Locali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

    

 

 

 

3.1 

Spese per Progettazione 

esecutiva, Direzione dei lavori, 

Coordinamento della sicurezza 

in fase di progettazione ed 

esecuzione - Attività catastali 

   € 12.000,00 

    

 

3.2 

Spese per attività tecnico 

amministrative (di cui all'art.113 

del D.lgs.50/2016) 

    

 

 
€ 1.179,90 

4 Imprevisti   € - 

5 Imposte e tasse    

  5.1 C.N.P.A.I.A. 4% su Spese Tecniche € 480,00 

  5.2 IVA SU SPESE TECNICHE 22% € 2.745,60 

   5.3 I.V.A. sui lavori (10%)    € 5.899,50 

         

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B (3+4+5)                                                    € 22.305,00 

 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B) € 81.300,00 



 

                 IL SINDACO                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to(Cav. Uff. Pasqualino De Rose)                                    f.to(Dott.ssa Mariagrazia Crapella) 

____________________________________________________________________________ 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica  del presente atto. 

 Altilia,lì 01/03/2021                             IL RESPONSABILE DELL’AREA  TECNICA 

 IL SINDACO                                                        

F.to (Cav. Uff. Pasqualino De Rose)                       
____________________________________________________________________________ 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.  

Altilia, lì 01/03/2021      

IL RESPONSABILE DELL’AREA  FINANZIARIA 

f.to (Cav. Uff. Pasqualino De Rose) 

___________________________________________________________________________ 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità amministrativa del presente atto. 

Altilia, lì 01/03/2021     

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

IL SINDACO    

f.to (Cav. Uff. Pasqualino De Rose)                       

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo 

Comune per 15 giorni consecutivi  dal 09/03/2021   ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 del 

Decreto Legislativo N° 267/2000. 

Altilia, lì 09/03/2021    

IL SEGRETARIO COMUNALE  

 (Dott.ssa Mariagrazia Crapella) 

____________________________________________________________________________  

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

Altilia, lì 09/03/2021    

                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 

(Dott.ssa Mariagrazia Crapella) 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 

la presente deliberazione:  

 è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale on line per 15 giorni consecutivi con decorrenza  dal 

09/03/2021   (art. 124, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000). 

 è stata comunicata ai capigruppo consiliari  - prot. N. 328 del 09/03/2021   ;         

 (art. 125, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000). 

 

è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale 

(art.134, comma 3, D. Lgs. N° 267/2000); 

  

è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. N° 267/2000). 

Altilia, lì 09/03/2021        

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 (Dott.ssa Mariagrazia Crapella) 

X 

X 


