
C O M U N E      D I     V E N T I C A N O

P r o v i n c i a   d i   A v e l l i n o

GIUNTA COMUNALE: Deliberazione    n. 48 del 09-09-2021

OGGETTO: Decreti del Ministero dell'Interno del 14.01.2020, 30.01.2020, e 11.11.2020 -
Sistemazione ed eliminazione barriere architettoniche marciapiedi -Approvazione progetto
definitivo ed esecutivo.

L'anno  duemilaventuno il giorno  nove del mese di settembre alle ore 13:10 nella Sede
Comunale.

Presiede il SINDACO Dr. Luigi De Nisco

Sono presenti e assenti i seguenti assessori:

De Nisco Luigi SINDACO P
Ianniciello Maria Iride ASSESSORE P
Colantuoni Gerardo ASSESSORE P

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dr. Alberico Serrelli

IL PRESIDENTE dopo aver verificato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la
seduta ed invita i presenti a deliberare sulla proposta in oggetto indicata.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
PREMESSO che :
-Con decreti del Ministero dell’Interno del 14 e 30 gennaio 2020 , pubblicati sulla G.U. n.13 del 17
gennaio 2020 e n.31 del 7 febbraio 2020 sono state assegnati ai comuni con popolazione inferiore a
5.000 abitanti  un contributo annuale di € 50.000,00 per la realizzazione di investimenti destinati ad
opere pubbliche ,in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale;
Con  decreto del Ministero dell’Interno del 11.11.2020, pubblicato sulla G.U. n.289 del 20.11.2020
con cui sono stati assegnati, per l’anno 2021,un ulteriori  contributo di € 50.000,00;
ATTESO che i suddetti decreti dispongono complessivamente l’erogazione di € 100.000,00  di
contributo per l’anno 2021 ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
PRESO ATTO che:
- i lavori e gli interventi di messa in sicurezza ed efficientamento  del patrimonio comunale
individuati, vanno affidati ai sensi degli articoli 36, comma 2, lettera b), e 37, comma 1, del citato
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.";

- il programma, è finalizzato a far fronte prioritariamente alle esigenze di messa in sicurezza di
scuole, strade, edifìci pubblici e patrimonio comunale;

-con delibera di G.C. n. 45  del 31.8.2021 è stato approvato lo studio di prefattibilità tecnico-
economica per l’esecuzione dei lavori di  “Sistemazione ed eliminazione barriere architettoniche
marciapiedi” per un importo complessivo di € 50.000,00;

VISTO il progetto definitivo ed esecutivo  dei lavori di  “Sistemazione ed eliminazione barriere
architettoniche marciapiedi”redattto dai  tecnici comunali  geom. De Roma Saverio,
geom.Altavilla Fiorentino e dott. Nardone Enrico    per un importo complessivo di € 50.000,00;

VISTO il verbale di validazione del progetto esecutivo in atti;

RITENUTO di dover disporre l’approvazione del sopra citato atto per la sollecita realizzazione
dell'opera ;
VISTO:
- il D.Lvo 50/2016;
- il DPR 207/2010;
- i decreti ministeriali succitati  del 14 e 30 gennaio 2020 e 11 novembre 2020 ;

PROPONE

DI APPROVARE il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di  “Sistemazione ed eliminazione
barriere architettoniche marciapiedi” redattto dai tecnici  comunali geom. De Roma Saverio,
geom.Altavilla Fiorentino e dott. Nardone Enrico  per un importo complessivo di € 50.000,00  con
il seguente  quadro economico:



 PROGETTO 
DEFINITIVO 

 PROGETTO 
ESECUTIVO 

39.800,00         39.800,00         

               400,00                400,00 

39.400,00         39.400,00         

39.800,00         39.800,00         

0,00

0,00

0,00

796,00              796,00              2,00

0,00

0,00

0,00

2.400,00           2.400,00           6,03

0,00

96,00                96,00                0,24

549,12              549,12              1,38

1.100,00           1.100,00           2,76

372,00              372,00              0,93

               906,88                906,88 2,28

0,00

            3.980,00             3.980,00 10,00

Totale somme a disposizione 10.200,00         10.200,00         

TOTALE GENERALE 50.000,00         50.000,00         

Importo complessivo lavori  compreso Oneri

A) Importo lavori compreso oneri per la sicurezza

T�L�����....��..

QUADRO ECONOMICO 

Importo
Descrizione

B14) Iva sui lavori

B5) Progettazione definitiva/esecutiva e coordinamento in fase di 
progettazione

B3) Rilievi, accertamenti ed indagini

B6) Direzione lavori, contabilità , coordinamento in fase di esec. Etc.

B7) Collaudo statico ed amministrativo

B8) CNPA 4% 

B12) Lavori in economia da liquidare a fattura 
B11) Oneri di discarica - compreso IVA
B10) Imprevisti, compreso IVA 

SPESE TECNICHE E GENERALI

B9) IVA sulle spese tecniche 

A1) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 

IMPORTO  A  BASE  D'ASTA

B13) Spese per commissione di gara

B) Acquisizione aree compreso oneri

B4) Perizia geologica

B2) Oneri tecnici compreso  incentivo UTC 

B1) Allacci ai pubblici servizi ,compreso IVA

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

DI DARE ATTO che:
- il succitato progetto è  inserito nella variazione del Piano Triennale 2021/2023, elenco annuale e
Bilancio 2021.

-per l’opera è stato acquisito il seguente CUP: H37H21003930001;

 -di far fronte alla spesa con l’accredito del finanziamento promesso dai decreti del Ministero
dell’Interno  ed imputati al Capitolo in Entrata n.  4037 ed il capitolo in Uscita 3703.



LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che :
-Con decreti del Ministero dell’Interno del 14 e 30 gennaio 2020 , pubblicati sulla G.U. n.13 del 17
gennaio 2020 e n.31 del 7 febbraio 2020 sono state assegnati ai comuni con popolazione inferiore a
5.000 abitanti  un contributo annuale di € 50.000,00 per la realizzazione di investimenti destinati ad
opere pubbliche ,in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale;
Con  decreto del Ministero dell’Interno del 11.11.2020, pubblicato sulla G.U. n.289 del 20.11.2020
con cui sono stati assegnati, per l’anno 2021,un ulteriori  contributo di € 50.000,00;
ATTESO che i suddetti decreti dispongono complessivamente l’erogazione di € 100.000,00  di
contributo per l’anno 2021 ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
PRESO ATTO che:
- i lavori e gli interventi di messa in sicurezza ed efficientamento  del patrimonio comunale
individuati, vanno affidati ai sensi degli articoli 36, comma 2, lettera b), e 37, comma 1, del citato
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.";

- il programma, è finalizzato a far fronte prioritariamente alle esigenze di messa in sicurezza di
scuole, strade, edifìci pubblici e patrimonio comunale;

-con delibera di G.C. n. 45  del 31.8.2021 è stato approvato lo studio di prefattibilità tecnico-
economica per l’esecuzione dei lavori di  “Sistemazione ed eliminazione barriere architettoniche
marciapiedi” per un importo complessivo di € 50.000,00;

VISTO il progetto definitivo ed esecutivo  dei lavori di  “Sistemazione ed eliminazione barriere
architettoniche marciapiedi”redattto dai  tecnici comunali  geom. De Roma Saverio,
geom.Altavilla Fiorentino e dott. Nardone Enrico    per un importo complessivo di € 50.000,00;

VISTO il verbale di validazione del progetto esecutivo in atti;

RITENUTO di dover disporre l’approvazione del sopra citato atto per la sollecita realizzazione
dell'opera ;
VISTO:
- il D.Lvo 50/2016;
- il DPR 207/2010;
- i decreti ministeriali succitati  del 14 e 30 gennaio 2020 e 11 novembre 2020 ;
VISTA la proposta di deliberazione allegata corredata del parere favorevole di regolarità tecnica
espresso dal responsabile del servizo tenico ai sensi degli artt.49 e 147 bis del D.Lgs.n.267/00,
A voti unanimi e favorevoli,legalmente espressi,

DELIBERA

DI APPROVARE il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di  “Sistemazione ed eliminazione
barriere architettoniche marciapiedi” redattto dai tecnici  comunali geom. De Roma Saverio,
geom.Altavilla Fiorentino e dott. Nardone Enrico  per un importo complessivo di € 50.000,00  con
il seguente  quadro economico:



 PROGETTO 
DEFINITIVO 

 PROGETTO 
ESECUTIVO 

39.800,00         39.800,00         

               400,00                400,00 

39.400,00         39.400,00         

39.800,00         39.800,00         

0,00

0,00

0,00

796,00              796,00              2,00

0,00

0,00

0,00

2.400,00           2.400,00           6,03

0,00

96,00                96,00                0,24

549,12              549,12              1,38

1.100,00           1.100,00           2,76

372,00              372,00              0,93

               906,88                906,88 2,28

0,00

            3.980,00             3.980,00 10,00

Totale somme a disposizione 10.200,00         10.200,00         

TOTALE GENERALE 50.000,00         50.000,00         

Importo complessivo lavori  compreso Oneri

A) Importo lavori compreso oneri per la sicurezza

T�L�����....��..

QUADRO ECONOMICO 

Importo
Descrizione

B14) Iva sui lavori

B5) Progettazione definitiva/esecutiva e coordinamento in fase di 
progettazione

B3) Rilievi, accertamenti ed indagini

B6) Direzione lavori, contabilità , coordinamento in fase di esec. Etc.

B7) Collaudo statico ed amministrativo

B8) CNPA 4% 

B12) Lavori in economia da liquidare a fattura 
B11) Oneri di discarica - compreso IVA
B10) Imprevisti, compreso IVA 

SPESE TECNICHE E GENERALI

B9) IVA sulle spese tecniche 

A1) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 

IMPORTO  A  BASE  D'ASTA

B13) Spese per commissione di gara

B) Acquisizione aree compreso oneri

B4) Perizia geologica

B2) Oneri tecnici compreso  incentivo UTC 

B1) Allacci ai pubblici servizi ,compreso IVA

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

DI DARE ATTO che:
- il succitato progetto è  inserito nella variazione del Piano Triennale 2021/2023, elenco annuale e
Bilancio 2021.

-per l’opera è stato acquisito il seguente CUP: H37H21003930001;

 -di far fronte alla spesa con l’accredito del finanziamento promesso dai decreti del Ministero
dell’Interno  ed imputati al Capitolo in Entrata n.  4037 ed il capitolo in Uscita 3703.

Successivamente

Con separata votazione ad esito unanime e favorevole, legalmente espressa,

DELIBERA
DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,comma 4,
del D.Lgs.n.267/00.



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Luigi De Nisco Dr. Alberico Serrelli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n.
82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa


