COMUNE DI SANTA MARINA

PROVINCIA

DI SALERNO

Copia di deliberazione della Giunta Comunale
Numero

107 del Registro

OGGETTO
IMPLEMENTAZIONE
DI POLICASTRO".

L'anno

seduta del 26

sellembre

2011

RIFUNZIONALIZZAZIONE
EDIFICIO
E GESTIONE CENTRO POLIFUNZIONALE

duemilaundici

il giorno

COMUNALE
"IL PLATANO

ventisei del mese di settembre

alle ore 13,00, ed in prosieguo di seduta,

PER
- GOLFO

con inizio

nella sala delle adunanze della Sede del

Comune di Santa Marina.
Previa osservanza

di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi

convocati a seduta i Componenti

la Giunta Comunale;

Fatto l' appe Ilo nomma e, nsu tano presentI e assentI t Ignon:
Cognome e nome
l Fortunato
Dioniai
Sindaco
2 Giudice
Virailio
Vice Sindaco
3 Scarpilta
Luca
Assessore
4 Tanaredi
Giovanni
Assessore
5 Pellearino
Giavanni
Assessore

Assiste l'adunanza
il Vice Segretario Comunale
provvede alla redazione del presente verbale.

dr. Luigi

Presente
X
X
X
X
X

BISCARDI

Assente

il quale

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO
assume la Presidenza e
dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'argomento
in oggetto sopra indicato.

La Giunta Comunale
Premesso:
che con determinazione
dirigenziale del responsabile deIl'U.T.C .. R.G. n. 532 del 06.08.2010
veniva conferito
incarico professionale,
agli architetti Marina Cerbasi e Brunella Colino per la
redazione di un progetto
di riqualificazione
dell'edificio
delle ex scuole elementari
in Santa
Marina capoluogo, al fine di accedere ai finanziamenti P.S.R. 200712013 Regione Campania;
che con D.G. n.284 del 28.07.2011 - A.G.C. 18 Settore 1, veniva
approvato l'avviso pubblico per
il finanziamento
della Realizzazione e gestionc di centri poliful1zionali,
articolato in Il. 2 azioni di
cui l'azione 1 finanzia la realizzazione dei centri poli funzionali e l'azionc 2 la gestione degli stessi;
che con deliberazionc
n. 105 dci 15.9.2011 si approvava il progetto preliminare per la realizzazione
e gestione di un
centro poli funzionale " Il Platano"
- Golfo di Policastro - attraverso
la
rifunzionalizzazione
dci fabbricato delle ex scuole elementari di Santa Marina Capoluogo.
di
proprietà Comunale;
Visto il progetto definitivo per la realizzazione
e gestione del
centro poli funzionale
trasmesso dai progcuisti incaricati e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

in parola.

Visto che per la realizzazione di detti Centri Poli funzionali - azione l - il soggetto proponente
sostenere una spesa di coofinanziamento
non inferiore al 20% del costo totale deJrintervento;

Visto il parere favorevole reso dal responsabile
regolarità tecnica, e dal responsabile dell'ufficio
Con votazione

unanime e favorevole

dell'ufficio tecnico comunale,
di ragioneria;

deve

sotto il profilo della

resa nelle forme e nei modi di legge.

DELIBERA
..Di approvare , per
progetto definitivo,
"Rijimzionalizzazione
Golfo di PolicasIro"
Di approvare

i motivi esposti in premçssa

e che qui si intendono inlegraltl1ente riprrtat.i. il
redatto dagli arch. Marina Cerbasi e Brunella Colino, per i lavori di
edificio comunale per implementazione
cenlro polifunzionale
., Il Plalano"
azione I e 2

il seguente

quadro economico

di spesa:

QUADRO
Azione
lavori

- soggetti

oneri sicurezza

a ribasso
- non soggetti

a ribasso

totale
spese

ECONOMICO

1

generali

(12% su lavori)

imprevisti

(5% sui lavori)

. Allacciamenti

ai pubblici

iva su lavori

(10%)

iva su spese

generali

TOTALE AZIONE 1

servizi

(21%)

€
€
€
€
€
€
€
€
€

653.582,82
4.212,95
657.795,83
78.935,50
32.889,78
19.733,87
69.068,57
16.576,45
875.000,00

COMUNE DI SANTA MARINA

PROPOSTA

DI DELIBERAZIONE

PROVINCIA

DELLA GIUNTA COMUNALE

UFFICIO PROPONENTE

OGGETTO:

OGGETTO

SERVIZIO

Rifunzionalizzazione

DI SALERNO

INTERESSATO

edificio Comunale per implementazione

c

gestione centro Polifunzionalc " il platano - Golfo di Policastro -

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente
prospetto:
Per quanto concerne

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSA TO

tecnica

esprime

parere

FAVOREVOLE

Per quanto concerne

IL RESPONSABILE
DI
RAGIONERIA

la regolarità

la regolarità

contabile

esprime

parere

FAVOREVOLE

Il responsabile del servizio finanziario a norma dell'art
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa prevista.

151 comma 4 del Decreto

IL RESPONSABILE

Di cui
FINANZIAMENTO
PARTECIPAZIONE

REGIONALE
COMUNALE

(80%)
(20%)

€ 700.000,00
€ 175.000,00

QUADRO

ECONOMICO

Azione 2
Preparazione
Servizi

informativi

e di orientamento
Laboratori

Laboratori

culturali

educativi
e ricreativi
totale

€
€
€
€

11.000,00
5.500,00
5.500,00
22.000,00

€
€
€
€

110.000,00
158.000,00
94.500.00
362.500,00

€
€
€
E
€

21.500,00
55.500,00
38.500,00

Realizzazione
Servizi

informativi

e dì orientamento
Laboratori

Laboratori

culturali

educativi
e ricreativi
totale

Spese

di gestione
Servizi

informativi

e di orientamento
laboratori

educativi

culturali

e ricreativi

laboratori

totale
TOTALE

AZIONE

2

115.500,00

500.000,00

.Di c<:J:ndidarc la suddetta progettazione
a finanziamenti
P.O.R. Campania F.E.S.R. 2007/~013. da
richiedersi alla Regione Campania nell'ambito
delle azioni l e 2 di cui al all'avviso
pubblico
approvalO con D.G. n.284 deI28.07.201]
- A.G.C. 18 Settore I;
Di dare atto che con deliberazione n. 105 del 15.9.2011 veniva nominato il Responsabile
Unico del
Procedimento
nella persona dell'ing.
Pasquale
Salamonc,
Responsabilc
deJrUfficio
tecnico
comunale;
Di dare atto che alla spesa di € 175.000,00, qualc quota di cofinanziamento
provvederà a mezzo di fondi da prevedersi nel bilancio Comunale.
Di trasmettere copia dci presente
per i successivi adempimenti;
Di inviare copia del progetto

atto ai responsabili

agli Enti competenti,

-Di rendere. con separata cd unanime votazione,

degli uffici tecnico

ognuno per le rispettive
immediatamentc

csecutiva

a carico dci comune

comunale

si

e di ragioneria

competenze;
la presente

deliberazionc.

Letto ed approvala

il presente verbale viene come in appresso sottoscritto

IL SINDACO
F.IO

IL VICE SEGRETARIO

dott. Dionigi FORTUNATO

COMUNALE

F.to dotto Luigi BISCARDI

IL

VICE SEGRETARIO

COMUNALE

Vista l'art. 134 del d.lgs. n. 267/2000
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
(X) E' stata affissa all'albo pretorio on fine e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, come previsto
dall'articolo 124 comma IO d.lgs. o. 267/2000,
(X) E' stata comunicata ai capigruppo consiliari così come previsto dall'articolo 125 d.lgs. Il. 267/2000;

Santa Marina, lì

1 7 SET. 1011

IL VICE SEGRETARIO

COMUNALE

F.to dotto Luigi BISCARDI

********************************************************************************
Che la presente deliberazione

è divenuta esecutiva il

l 7 SU. 2011

( X)
perché dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell'articolo
134, comma 4° d.lgs. n.
267/2000;
( ) perché decorsi IO giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'articolo 134, comma 3 d.lgs. Il. 267/2000;
0

Santa Marina, lì

Per copia confanne
Santa Marina,

Trasmessa

2 7 SEi. 10Ji
all'originale

IL

COMUNALE

F.to dotto Luigi BISCARDI

per uso amministrativo
IL

2 7 SET. 1011

al responsabile

VICE SEGRETARIO

del servizio

..............•.
IL VICE SEGRETARIO

COMUNALE

F.to dott. Luigi BISCARDI

