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COMUNE DI MONT AZZO Ltr
(Provincia di Chieti)

Verbale di deliberazrone della Giunta Comunale

N.o 05 del 1810212015

Oggetto: Lavori di " Sistemazione aree del centro storico per il miglioramento dell'attività dei

contesti abitativi " Indizione gara di appalto, nomina RUP e Approvazione elenco ditte
da invitare " .:

L'Anno duemilaquindici (2015) il giomo diciotto del mese di febbraio alle ore
20.00 ne11a sala Comunale in seguito a conyocazione disposta nei modi di previsti dalla
legge. si è riunita la Giunta Comunale.
-\11' appelio risultano:

Presenti Assenti

11- \OVELLO Felice -Sindaco si
2 )- CARAPEELO Mario -Vice-,Sin daco si
3)- DI FRANCESCO Pasqualino -Assessore si

Partecipa il Segretario del Comune dott. Acconcia Domenico , incaricato della
redazione del presente verbale ai sensi dell'art.97, 4" comma, lett. a) del
TUEL approvato con D.Lgs. n.267 /2000.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Geom. Felice NOVELLO , nella sua
qualità di Sindaco pro-tempore , assume la presidenza e drchiara apefia la seduta per la
trattazione dell'argomento suindicato in oggetto .



LA GIUNTA COMUNALE

Visti gli elaborati tecnici presentati dal Dott. Geom. Giancario Cianci
riguardanti il progetto esecutivo dei Lavori di "sistemazione aree del centro
storico per il migiioramento dell'attività dei contesti abitativi,,;

visto ia Deliberazione della G.M. n.2 d.er Lg/02/2oLs con
approvato il Progetto esecutivo dei lavori;

Ritenuto necessario indire la gara di appalto e nominare
unico del procedimento;

ia quale è stato

il responsabile

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge

DELIBERA

1'- Di dare atto che il suddetto progetto esecutivo presenta il seguente quadro
economico:
- Lavori al netto degli oneri di sicurezza €. 143.552,93

2.500,00
48.947.O7

- Oneri di sicurezza €.
- Somme a disposizione dell'Amm.ne €.

TOTALE LAVORI €. 195.000,00

2"- Di indire la gara di evidenzapubblica della legge 11 febbraio 7994, n. 109
mediante procedura negoziata senza previa pubblièLione di un bando d.i gara,
dando atto che il responsabile dei procedimento prowederà agli atti successivi e
corrsequenziali;

3' - Di approvare l'allegato Elenco Ditte da invitare alla gara;

4'- Di nominare Responsabile Unico del Proced.imento il Geom. pier Giovanni Di
Carlo;

5"- Di dichiarare la presente dellberazione, data I'urgenza, immediatamente
eseguibile ai sensi de11art.134, 4ocomma, del TUEL approvato con D.Lgs.
n.267 12000, come da apposita, favorevole ed unani*. ,oturione a tal riguarÉo
effettuata.=



NO del 18t02t2015

CO&TUNE DI SfiONTA;ZZOLI
Provincia di Chieti

Proposta di delib erazione della GIUNTA
COMUNALE

OGGETTO: Lavori di "sistemazione aree de1 centro
storico per il miglioramento dellhttività dei contesti
abitativi" htdtzione gara di appalto, nomina RUp e
Approvazione elenco ditte da invitare

PITRERI
(Art. 49 deL TUEL approvato con D.Lgs. n.267 12000)

IL RESPONSABILE de1 servizio interessato esprime parere
"fauoreuole" ttr ordine a1la regolarità tecnica-

Montazzoli, h

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA esprime parere ofauoreuole"

in ordine a1la regolarità contabile-

IL RESPONSABiLE DEL SERVIZO

Montazzoli,li IL RESPONSABILE DI RAGIONEzuA



ffi§
Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscri

IL PRESIDENTE SEG
(Geom. Felice Novg .Do

'".Éé, aé-

11 sottoscritto , visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

CHE la presente deliberazione :

()0 E' stata pubblicata nel sito web istituzionale ed all'Albo Pretorio del Comune
i1 '! 5 GltJ, ?fix5 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ;

(X) E' stata comuntcata ai capigruppo consiliari con nota 1931

(XO E' stata dichtarataimmediatamente eseguibile ;

Da11a residenza comunale, li !q!
E DEL SERVIZIO

Ferrara )

d.4l-§"!!,-atis


