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CQPIA DELIBERAZIONE di GIUNTA COMUNALE

Nr. 92 del 24 Luglio 2014
OGGETTO: Approvazione computo di spesa per intervento di "Messa in
sicurezza canale in via Monne".

Il giorno Ventiquattro del mese di Luglio 2014, alle ore 11,10 e seguenti, nella Casa
Comunale, appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale e sono rispettivamente
'presenti ed assenti i Signori:
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Presiede il Sindaco dott. Benedetto Mario Evangelista
Verbalizza il ViceSegretario dell'Ente, ', dott. Francesco Neri, con le 'funzioni
previste dall'art. 97, comma 4, lett. a), del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la. seduta
ed invita a procedere alla discussiòne sull'argomento 'in oggetto, dando atto che
sulla presente deliberazione è stato espresso, dai Responsabili dei servizi interessati,
il parere prescritto dall'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, parere inserito
nella deliberazione stessa. -

LA GIUNTA COMUNALE
- PREMESSO che il territorio di questo Ente rientra nelle attività gestite
dal Consorzio di Bonifica "Valle del Liii" di Cassino;
- CHE, tra le attività del suddetto Consorzio, sussiste anche la
manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali di raccolta e di scolo delle
acque provenienti dei terreni agricoli;

- ACCERTATO che il canale sito in via Monne necessita di opere di messa
in sicurezza, per cui, più volte, inutilmente, è stato sollecitato l'intervento del
Consorzio in parola;

- PRESO ATTO che, ad oggi, detto Consorzio ha palesato l'impossibilità
ad eseguire gli interventi necessari;
- CHE, data l'urgenza, in relazione alla tutela della pubblica e privata
incolumità e per aderire anche alle legittime richieste dei cittadini residenti
nell'area, questo Ente intende realizzare le opere necessarie, con addebito delle
spese al suddetto Consorzio, scomputandole dai canoni dovuti dal Comune allo
stesso Consorzio, come anche concordato con il Presidente del Consorzio
medesimo;
- CHE l'arch. Giacinto EVANGELISTA, Consulente Ufficio' Tecnico
Comunale, su disposizioni dell'Amministrazione, ha redatto computo di spesa
acclarato al prot n 5518 in data 1510712014, dì £. 35 316,20, oltre oneri fiscali,
per la realizzazione dell'intervento di "Messa in sicurezza canale in via
Monne";
- ESAMINATO il suddetto computo e ritenuto opportuno approvarlo, per
i provvedimenti successivi,
VISTO il D Lgs 16/04/2006, nr. 163 e successive modifiche ed
integrazioni;

- VISTO il D.P.R. 05 ottobre 2010, nr. 207 e successive modifiche ed
integrazioni;
- TUTTO ciò premesso e considerato;
Visto il parere favorevole dei Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi
dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
A voti favorevoli unanimi, legalmente resi,

ffi ann*

1) La narrativa, che precede, è parte integrantè e sostanziale del presente
deliberato,
2) Di approvare, per le motivazioni esposte nelle premesse, da ritenersi
come qui integralmente ripetute e trascritte, il computo di spesa acclarato al
prot n. 5518 in •data 15107/2014, fatto pervenire dall'arch. Giacinto
EVANGELISTA, Consulente Ufficio Tecnico Comunale, che presenta un
importo lavori di E. 35.316,20, oltre E. 3.531,62 per IVA al 10%, per complessivi
E. 38.847,82, per la realizzazione dell'intervento di "Messa in sicurezza canale in
via Monne";
3) Di dare atto che le spese per l'esecuzione saranno defalcate dai canoni
arretrati, dovuti da questo Comune al citato Consorzio di Bonifica "Valle del
Liri" di Cassino, fino alla loro concorrenza, come riportato nelle premesse;
4) Di dare atto che il Responsabile del servizio IV" (manutenzione) porrà
in essere i provvedimenti conseguenti alla presente, ivi compresa la trasmissione
al Consorzio interessato ad avvenuta esecuzione dei lavori;
5) Di comunicare la presente deliberazione, in elenco, ai Capigruppo
Consiliari, contestualmente alla sua pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line
Con sepaita votazione palese, favorevole unanime, la presente deliberazione
viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4 1 comma, del
D Lgs 18/08/2000, nr. 267 e successive modifiche ed integrazioni

PARERI ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18/8/2000 nr. 267
X] Si attesta, a rilevanza interna, la regolarità del procedimento amministrativo svolto in ordine alla regolarità tecnica del
presente atto.
I
Il Responsabile del Procedimento
F.to: Giustina D'Alessandro
X ] In ordine alla regolarità tecnico-contabile del presente atto, si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs.
1810812000, nr. 267.
Il Responsabile del Servizio 11A ad interim (Bilancia - Ragioneria —Tributi - Commercio, ecc.)
F.to: Dott. Francesco Neri

[1 In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 1810812000, nr; 267.
Il Responsabile del Servizio I (Lavori Pubblici, ecc.)
F.to: Dott. Francesco Neri

X 1 In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 1810812000, nr.
267.
Il Responsabile del Servizio V (Segreteria - Affari generali, ecc.)
F.to: Dott. Francesco Neri

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49.0. Lgs. 1810812000, nr. 267.
Il Responsabile del Servizio filA (Polizia amministrativa e locale, ecc)
F.to: Dott. Benedetto Mario Evangelista

II

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi ad 49 D. Lgs 1810812000, nr. 267
Il Responsabile del Servizio W" (Tecnico-Urbanistico, ecc)
F.to: Dott. Benedetto Mario Evangelista

[X J In ordine alla regolnrita tecnica del presente atta si esprime parere Favorevole ai sensi art, 49 D. Lgs 1810812000, nr
267
Il Responsabile del Servizio V" (Manutentivo, Protezione Civile, Tutela ambientale, ecc)
F.to: Dott. Benedetto Mario Evangelista

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
F.to: Dott. Benedetto Mario Evangelista

Il VicèSegretario Comunale
F.to: Dott. Francesco Neri

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio.
ATTESTA
che la presente deliberazione;
- è stata pubblicata, come prescritto dall'art. 124, 1 0 comma, del D. Lgs. 1810812000, nr. 267 e dall'art. 32, 1° comma, della legge
18/0612009, n. 69, per 15 giorni consecutivi, dal 28 luglio 2014, nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune
(www.comune.pignatarointeramna.fr.it ), accessibile al pubblico;
- è esecutiva:
X] poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 40), come riportato nel dispositivo;
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 30 comma) nell'Albo Pretorio online del sito web istituzionale del Comune
(www.comune.pignatarointeramna.fi-.it), accessibile al pubblico.

Pignataro Interamna, 28 luglio 2014.

Copia conforme all'originale
Pignataro Interamna, 28 luglio 2014.

Il Responsabile del Servizio
F.to: Dott. Francesco Neri

