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COMUIYE DI MOl\{TAZ7,OI, I
(Provincia di Chieti)

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

del

l.{.o 04

]1

1810212015

OggettO:

Intervento di " Recr.rpero e valonzzazione di un ex lavatoio posto al Borgo San
Giovanni del Comune di Montazzoli" Aggiudicaàone definitiva.:

L'Anno duemilaquindici (2015) i1 giomo diciotto del mese di febbraio alle ore
20,00 nella sala Comunale in seguito a convo cazione disposta nei modi di previsti dalla
legge, si è riunita la Giunta Comunale.
All'appello risultano :

Presenti

NOVELLO

Felice
2)- CARAPEELO Mario
1)-

3)- DI

FRANCESCO

-Sindaco
-Vice-§in daco
Pasqualino -Assessore

Assenti

si
si
si

Partecipa il Segretario del Comune dott. Acconcia Domenico , incancato del1a
redazione del presente verbale ai sensi de\1'xt.97, 4o comma, lett. a) del
TUEL approvato con D.Lgs. n.267 /2000.

.
I

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Geom. Felice NOVELLO , nella sua
qualità di Sindaco pro-tempore , assì:me la presidenza e dichiara aperta la seduta per la
trattanone dell'argomento suindicato in oggetto

Lé. GIUNTA MUT{ICIPALE

Premesso.

-che con deliberazione

n. 10 del 14 gennaio 2AE b Giunta Regionale

de1la Regione
"Sr.iluppo
dei
per
1'attuazione
della
misuta3.2.2
e
rinitovamento
Abruzzo ha approvato i1 bando
villaggi" del PSR Abruzzo 2007i2013;
-che il suddetto bando regionaie è stato pubblicato sul BURA.T o. 4 speciale de1 30.01.20i3
ed ha come finalità l'atdtazione del1a misura 3.22 del Proqramma di Sviluppo Rurale 2A0712A13
che si concretizza tra l'altro attraverso il sostegno per inten'enti attinenti f incentivazione di attività
ruristiche;

-che

il

-che

il Comune diMontazzoli rientra trale

bando disciplina le procedure e le modalita per 1a concessioae deil'aiuto e trova
applicazione nelle Aree Rurali con problemi complessivi di sviluppo (D), aree rurali intermedie O;
aree

rurali intennedie (D):

-che il Comune di Montazzoli ha avanzato richiesta di linanziamento in risposta al suddetto
bando e che allo scopo ha incaricato per la redazione del progetto esecutivo e per la predisposizione
de1la documentazione necessaria il Dott. Geom. Giancarlo Cianci con studio in Schiavi dr Abruzza;
-che con deliberazione della G.M. n. 15 del L3 3.2AÉ è stato approvato il progetto esecutivo
delf intervento denominato "Recupero e valaizzazione di un ex lavatoio posto al borgo San Nicola
del Comune di Montazzali" delf importo complessivo di Euro 105-338,27 redatto dal Dott. Geom.
Gancarlo Cianci;

-che con determina n. DI1J34/255 del Dirigente della Direzione Politiche e di sviluppo rurale, !:
forestale, caccia e pesca, emigrazione della Regione l,:bruzza è stato concesso a questo Ente il I
contributo di Euro 63.636,30 pari al 7A% di cui Eurc 27.999,97 di quota FE.{SR,
-che con deiiberazione de11a G.M. n. 53 del 21.17.2014 veniva indetta 1a gara di appalto con
procedura negoziata previa pubblicazione di un bando dt gara nonché le modalita di approvazione
dell'elenco ditte da invitare;

-che è stata esperita regolare garu di appalto come risulta dal verbale di gara tn data
23.12.2014 rimesso dal responsabile del procedimento per la approvazione e l'aggiudicazione
definitiva;
Ad unanimità di vati espressi aei modi di legge

DELItsERA
1)- Di approvare il verbale di gara del 23.12.2A14 e di aggiudicare definitivamente i lavori di
"Recupero e valonzzaziane di un ex lavatoio posto al borgo San ì§icola del Comune di
Montazzoll" alla ditta "EDILCOSTRUZIOM NOYELLO" di L,{ontazzoli (Ch)

2)- Di trasmettere copia del presente atto aI Resporsabite del Servizio Tecnico per i
successivi atti di compstenza;

4)- di dichiarare la presente deliberazione, drta l'wgenz4 immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. 134,4o comma, del TUEL approvato con D.Lgs n.26712aa0, come da
"

apposit4 favorevole ed unanime votazione a tal riguardo effettuata.-

N. CI&

del

COMUNE DI MONTfuZZOLI
Provincia di Chieti

Proposta di deliberazione della GIUNTA
COMUNALE

OGGETTO: Intervento di "Recupero e valorizzazione di un
lavatoio posto

al

ex

Borgo San Giovanni del Comune di

Montazzoli". Aggiudicazione defi nitiva.-

PARERI
(Art. 49 del TUEL approvato con D.Lgs. n.262 12000)

IL RESPONSABILE del servizio interessato esprime parere
"fauoreuole" itr ordine alla regolarità tecnicaMontazz'oli, ri

16.02.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
sERl

!n
UI

:l /

--

-=SSPONSABILE DI RAGIONERIA esprime parere "fantoreuole"

-:- ::r:lte

Montazzoli,

a-l1a
1Ì

regolarita contabile-

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

De1 che si è redatto

il

presente verbale, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

SEGRETARIO
. Domeruco -{cconcia )

(Geom. Felice Nove

W..
Ii sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
CHE

1a

presente deliberazione'.
E' stata pubblicata nel sito web istituzionale ed all'Albo Pretono dei Comune
e vi rimarrà per quindici giomi consecutivi ;
5§ii.,,20i5

(X

il i

consiliari connota".l

(X E' stata dichiarata immediatamente eseguibile
Dal1a residenza comunale,

li i

I

314.t

il 5 GlU, ?015

;

5 i;iii,
DEL SER\/IZIO
en'ara )

I

\

