
r*r COMUNE DI RIVODUTRI
{&e Provincia di Rieti

VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N" 63 DEL 21-12-2020

oggetto: Bando Pubblico del GAL vette Reatine Misura 19 "Sostegno allo sviluppo
rurale LEADER", Sottomisura L9.2 Sostegno all'esecuzione degli
interventi nell'ambito strategia SLTP - Tipologia di intervento -

Operazione L9.2,7,4.L "Investimenti nella creazione, miglioramento o
espansione di servizi di base locali per la popolazione rurale" -
"Realizzazione, presso I'ex edificio scolastico sito in Fraz. Apoleggia,
della CASA DELL'INCONTRO - CENTRO POLIFUNZIONALE PER LA

PROMOZIONE CULTURA AMBIENTALE E

DELL'ASSOCIAZIONISMO" - Presa d'atto della revoca da parte del Gal

Vette Reatine del provvedimento di concessione n. 5 del 23.1L'202O e
dell'emanazione del prowedimento di concessione n. 11 del 03.12.2020-
CopeÉura con fondi comunali della differenza tra I'impoÉo complessivo
dei progetto esecutivo e quanto ammesso a finanziamento dal Gal Vette
Reatine.

L'anno duemilaventi addì ventuno del mese di dicembre alle ore 16:00
modalità di videoconferenza, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita

Giunta Comunale nelle persone dei signori:

P

modalità
videoconferenza

P

modalità
videoconferenza

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Giuseppe Basile

Il presidente Michele PANICONI in qualità di Sindaco dichiarata aperta la seduta dopo aver

constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui

allbggetto.

in
la

Presenti Assenti

PANICONI Michele P

modalità
videoconferenza

DELLA

Sindaco

Bosi Marcello

tè

Zelli Rita Assessore



E,dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui

all'art.49, comma 1o del D.Lgs,vo 18.08.2000, no 267 di seguito riportati'
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Richiamato il Bando Pubblico del GAt- Vette Reatine Misura l9 "Sostegno allo sviluppo rwule LEADER",
Sotlomisura 19.2 ''Sostagno ull'esectaione tlegli intenenti nell'umbiro strategio SL'l P". l'ipologia di intervento
- Operazione 19.2.7.4.1 "lnvestintenti nella creazione, miglioremenh o espansione <li .servizi di huse locali per
la popolazione rurale" 1

Richiamata la [)eliberaz-ione n. 2 del lE.ì1.2019 con la quale il CDA del CAL Vette Reatine approvava il
bando pubblico misura 19, sottomisura 19.2, tipologia di intervento 19.2.7.1.1;

Richiamata la Deliberazione di C.C. n. l4 del 25.02.2020 con la quale si approvava il progetlo di fatlibilità
tecnico economica, redatto dal Geom. Egidio Damiani, inerente alla realizzazione, presso I'ex edilìcio scolastico
sito in Fraz. Apoleggia, della "CASA DELL'INCONTRO - CENTRO POI,IFUNZIONAI-E PER LA
PROMOZIONE DELLA CULT'UM AL{NENTALE E DELL'ASSOCIAZIONISM0". di importo complessivo
pari ad e 97.431,20:

Richiamata la domanda di sostegno presentata da questo ente in data 04.03.2020, rubricata al n.000425004203 5;

Vista la nota prot. 42 I del 19.06.2020, assunta in pari data al prot. 2630, con la quale il GAI- Vette Reatine ha

comunicato la conclusione dell 'istruttoria di I livello e l'amrnissibilità della domanda di sostegno presentata dal

Comune di Rivodutri:

Richiamata la Determinazione n. ll5 del 09.09.2020 è stalo afÌìdato all'lng. Sergio Quattrini I'incarico della
progettazione definitiva ed esecutiva. direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di ;rrogettazione
ed esecuzione dell'opera:

Richiamata la Deliberazione di (ì. C, . 40 del 14.09.2020 con la quale è stalo approvato il progeno defìnitivo -
esecutivo, redatto dall'lng. Sergio Quattrini. inerente alla realizz.azione della ''C7.§.,{ DELL'lNCONT'RO '
(,ENTRO POI.IFLNZIONALE PER 1.4 PROMOZIONE DELL4 (:LILTURA AMB|I'NTALE E
DELL'ASSOCIAZIONISMO '. di importo complessivo pari ad €97.431.20, recante il seguente Quadro Tecnico

Economico:

QUADRO ECONOMICO

,**ro ,o*ro o*"u* -

di cui lavori a misura per euro 13.299,04

7 3.?99,04

Oneri per la sicurezza indirettì 4.979,70

Oneri per la sicurezza diretti 7 62,89

Totale oneri per la sicurezza 5.7 42,59

lmporto lavori soggetto a ribasso 72.536,r5

IMPORTO CONTRATTUALE NETTO 78.278,74

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA su importo contrattuale (L0% ) 7 .827 ,87

Spese generali e tecniche, progettazione, D.L. e sicurezza 7.100,00

lnarcassa su spese tecniche (4%) 284,00

Spese incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016

(L,5%l 7.1,74,78
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TOTATE SOMME A DISPOSIZIONE

AMMONTARE COMPLESSIVO INTERVENTO

Vista la nota pror. 765 del 07. I I .2020, assunta al prot. 4916 del 09. I I .2020, con la quale il GAL Vette Reatine

ha comunicato la conclusione positiva dell'istruttoria di II livello relativa all'ammissibilità della domanda,

risultante utilmenre inclusa nell'elenco dei progetti autori?zati al finanziamento, per I'importo di € 91.431,20:.

Visto il provvedimento di concessione n. 5 del 23.11.2020, con la quale il CAI" Vette Reatine ha disposto la

concessione del finanziamento di € 97.431.20l.

Visu la nora pror.856 del 04.12.2020. assunta al prot. n.5465 del 04.12.2020. con la quale il GAL Vette

Reatine ha comunicato la presenza di incongruenze nel Quadro 'fecnico Economico del progetto eseculivo

rispetto agli importi inserititi in donranda, rideterminando I'importo ammissibile in corrplessivi € 96.830.96;

Dato atto che il Gal Vette Reatine ha revocato il provvedimento di concessione n. 5 del 23.1 I 2020 ed in data

0312.2020 ha emanato il prowerlimento n. I I con il quale ha concesso il finanziamento di € 96.830'96,

articolato come di seguito indicato:

lva spese tecniche (22%) 1.624,48

Contributo ANA C 0,00

lmprevisti t.14L,93

Domanda
di
sostegno

Progetto
esecutivo Ammissibile

costi di
realizzazion
e

Lavori 76 001,L7 78 274,74 7A 278,74

lmprevisti 3 017,08 1111,93 7 39 ,45

Su b-tota le 79 018,19 79 390,67 79 OLA,Lg

Spese genera li

Spese tecniche 7 904,OO 7 384,00 7 3A4,OO

Oneri R.U. P. 1- 1-40,O2 7 17 4,\8 1 1,7 4,18

a ltro 30,00 30,00 30,00

Su b-tota le 9 074,02 8 588,18 8 588,18

costi di rea lizzaz io n e 7 600,7L 7 A27 ,87 7 600,1,1

Spese gene ra li 1738,88 1- 624,48 7 624,48

S u b-tota le 9 338,99 I 452,35 9 224,s9

lmporto ammissibile 96 830,96
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Dato atto che Ia dilÈrenza tm quanto previsto nel suddetto progetto esecutivo e quant() arnmesso a
finanziamento del GAL Vette Reatine è pari ad € 600,24 (euro seicenro/24), diftèrenza deiivanr.: dai diversi
importi finanziati dal Gal per quanto concerne l'iva sui lavori e gli imprevisti;

Considerato che nello specifico:

- l'importo dell'iva sui lavori (10o4)anrmesso a finanziamento è pari ad€ 7.600,11:
.- l'importo degli imprevisti amnìesso a firranzìanrento è pari ad € 739,45;

Consideralo che mantenendo invariato l'imporlo lavorì di € 78.278,74,Ia voce dell'iva sui lavori finanziata dal
gal, pari ad € 7.660,11, deve essere necessariarnente integrata, al finedel raggiungimento dell'importo di €
7.821,87 (10% dell'imporro lavori di € 18,278,74);

Ritenuto inoltre dover mantenere inalterata la somma degÌi irnprevisti, stabilita nel progelto eseculivo in €
1.141,93, a fronte della somma finanziata dal Gal pari ad€ 739,45:

Ritenuto dover mantenere pertanto invariato il Quadro l'ecnico Economico del progetto esecutivo redatto
dall'lng. Sergio Quattrini, approvato con Delibcrazionc di Giunta Comunale n. 40 del 14.09.2020, di itnporto
complessivo pari ad € 91 .431 ,201

Visto il bilancio di pluriennale di previsione 2020-2022 approvato con alto di Consiglio comunale n. 7 del l6-
.05-2020 nel quale è prevista la presente opera al cap 201583 codice 01.05-2.02.01.10.999 in parte spesa 2020
ed in parle entrata al cap 1710 codice 4 02.01.02.018 annualità 2020ì

Ritenuto, ai fini del mantenimento del Quadro'l-ecnico Econornico del progetto esecutivo, dover tìnanziare la
differenza di € 600,24 (euro seicento/24) atraverso l'utilizzo di fondi cornunali;

Visto ildecreto legislativo l6 aprile 2016. n. 50;
Visto il decreto legislativo n. 26712000:
CON voti UNANIMI favorevoli

4.

2.

3.

5.

l.

DELIBERA

Di dare atto che le premesse che le premesse tbrmano parte integrante del presente provvedimento e qui
si intendono tutte riportatel
Di prendere atto della nora pror.856 del 04. 12.2020, assunla al prot. n. 5465 del 04.12.2020. con la
quale il GAL Vette Reatine ha comunicato la presenza di incongruenze nel Quadro Tecnico Economico
del progetto esecutivo rispetto agli importi inserititi in domanda, rideterminando l'impo(o ammissibile
in complessivi € 96.830,96;
Di dare atto che la differenza tra quanto previsto nel suddetto progetto esecutivo e quanto ammesso a

finanziamento del GAl. Vette Reatine è pari ad € 600,24 (euro seicento/24), differenza derivante dai

diversi imponi finanziati dal Gal per quanto conceme l'iva sui lavori e gli imprevisti;

Di dare atto che l'iva sui lavori finanziata dal Gal per € 7.660,1 I deve essere necessarianlerìte integrata,

al finedel raggiungimento dell'impono di € 7.827.87 ( l0% dell'importo lavori di €78.27tt,74);

Di mantenere inalterato I'importo degli imprevisti stabilita nel progetto esecutivo in € 1.141,93, a

fronte della somma finanziata dal Gal pari ad € 739,45i

a
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6. Di mantenere invariato il Quadro Tecnico Economico del progetto esecutivo redatto dall'lng. Sergio

Quattrini. approvato con Deliberazione di C. C. n. 40 del 14.09.2020. di imporlo complessivo pari ad €

97.431,20
7. Di finanziare la differerva di € 600,24 (euro seicento/24) attraverso l'utilizzo di fondi comunali;

CON separata ed LINANIME votazioÌìe

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n.

267100.

Ai sensi del comma I dell'anicolo 49 del D.lgs. lE agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
"St ogni propostu di deliberozione sottoposta all.t Gianlq ed al C'onsiglb che non sio mero atto di indirizzo dete

essere richiesk) il parere in ortline allo sola regoldrità techicq del responsabile del sen'izio inleressqk, e, qu.lkÙd

compofli i pegno di speso o tlimint:ione di entrala, del responsabile di ragioneria in online ullu reSolotitò

contqbile.
I pqreri sono inserili nella deliberazione.
Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Parere Regolariu' tecnica

Data l4-12-2020
Si esprime parere Favorevole di Rcgolarita' tecnica.

arrn cA

Parere Regolarita' contabi le

Data 14-12-2020

Si esprime parcre Favorevole di Regolarita'contabile.

CW§
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ffii
Q+rn§ f

Q,r.*,9

ato e sottoscritto.

ll Segretario Comunale
Giuseppe Basile

Firmato da:BASILE GIUSEPPE
D ata : 28h 212020 22:25.0 1

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio. ATTESTA che la presente Delibera

IX] E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale
(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge '18 giugno
2009 n 69, e contestualmente affissa all'Albo Pretorio di questo Comune, e vi
rimarrà per '15 giorni c-onsecutivi aal 9, )ì,2O2-O e registrata alla
posizione Albo n' 3Ì5come previsto-d all'art-. 124 comma 1 del D.Lgs.vo n'267 del
18.08 2000

lX 1 E' stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data Prot. n.
come previsto dall'art. 125 comma 1 del D.Lgs.vo n"267 del '18.08 2000

R ivodutri Li
rv lzto

ESECUTIVITA'

ll sottoscritlo, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

txl E'stata affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo
Comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.
134 comma 3, del D.Lgs.vo n"267 del 18.08.2000)

E' immediatamente eseguibile (art. 134, comma lV' del D.Lgs.vo 26712000).

E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai sensi
dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

ll Responsabile del Servizio
Antonella Conti

tx1

t1

Rivodutri Lì

§id
tffi

Delibera di Giunta Comunale n. 63 del 21'12'2020 ' Pag. 7 ' COMUNE DI RIVODUTRI


