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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE  PROGETTO  FATTIBILITÀ  TECNICO-ECONOMICA  
DEI LAVORI  VOLTI  ALLA  MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DI VIA SOTTO 
IL BORGO IN CAREGGINE CAPOLUOGO.          

 
 
 

             L’anno duemilaventuno addi nove del mese di aprile alle ore 12.30 nella 
sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 
legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.  
All'appello risultano: 

 

ROSSI LUCIA P 

CONTI ANDREA P 

FORNARI MASSIMO A 

  
      Totale presenti   2  
      Totale assenti     1 
 

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa CUGURRA ANTONELLA. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.ra ROSSI LUCIA nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'argomento indicato in oggetto. 

 



 

 

Delibera di G.C. n. 13 del 09.04.2021 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

Visto l’Art. 30, comma 14-bis, del decreto legge 30 aprile 2019 n.34, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 28 giugno 2019, n. 58, così come sostituito dall’art. 51, comma1, lettera a) del decreto legge 14 agosto 

2020, n.104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre, n.126, che prevede l’assegnazione ai 

comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti di contributi, per l’anno 2021, per il potenziamento di 

investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per 

l’abbattimento delle barriere architettoniche nonché per gli interventi di efficientamento energetico e 

sviluppo territoriale sostenibile; 

Visto il Decreto 29/01/2021 del Ministero dell’Interno-Dip.to Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale 

Finanza Locale; 

Considerato che nel Decreto 29/01/2021 del Ministero dell’Interno è previsto l’importo del contributo da 

assegnare a ciascun comune, come evidenziato nell’Allegato A, Sezione 1, al n°1081, Careggine importo 

contributo pari ad € 81.300,81; 

 

Che per poter accedere al contributo di cui sopra è obbligatorio aggiudicare i lavori entro il 15/05/2021; 

 

Che l’Ufficio Tecnico Comunale ha provveduto alla redazione del Progetto di Fattibilità dei lavori volti alla 

messa in sicurezza della strada di via Sotto il Borgo in Careggine capoluogo, come risulta dagli elaborati 

tecnici e dal quadro economico di spesa dell’importo complessivo di € 81.300,81 e così ripartito: 

Lavori a base d'asta 

A1-Lavori a base d’asta  € 60.650,93 

A2-Oneri della Sicurezza  € 139,14 

A3-Totale € 60.790,07 

Somme a Disposizione  

B1-Iva sui lavori ed oneri al 10% € 6.079,01 

B2-S.T. come da DL 17/06/2016 (omnicomprensive Progettazione, Sicurezza, D.L., 

Geologo, CRE, ecc……  € 10.313,77 

B3-Cipag 5% di B2 € 515,69 

B4-IVA su B2-B3 € 2.382,48 

B5-RUP art. 113 DLGS n°50/2016 (2%) € 1.215,80  

B6- Arrotondamenti, Imprevisti, ecc.. € 3,99 

Totale Somme a Disposizione € 20.510,74   

TOTALE GENERALE  € 81.300,81 
 

Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione del progetto di Fattibilità relativo ai “lavori per la messa in 

sicurezza della strada di via Sotto il Borgo in Careggine capoluogo”; 

 

Visto il Decreto Legislativo n. 50 del 2016; 

 

Vista la Legge 11 settembre 2020, n. 120-Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 

luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto 

Semplificazioni); 

 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

Acquisiti i pareri dai relativi Responsabili dei servizi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, articolo 49, e 

riportati in calce al presente atto; 



 

 

 con voti unanimi espressi nelle forme di legge; 

  

DELIBERA 

 

1. Di approvare, il progetto di fattibilità tecnico-economica dei “lavori volti alla messa in 

sicurezza della strada di via Sotto il Borgo in Careggine capoluogo”, dell’importo di € 

81.300,81 con il seguente quadro tecnico economico dell’intervento: 

 

Lavori a base d'asta 

A1-Lavori a base d’asta  € 60.650,93 

A2-Oneri della Sicurezza  € 139,14 

A3-Totale € 60.790,07 

Somme a Disposizione  

B1-Iva sui lavori ed oneri al 10% € 6.079,01 

B2-S.T. come da DL 17/06/2016 (omnicomprensive Progettazione, Sicurezza, D.L., 

Geologo, CRE, ecc……  € 10.313,77 

B3-Cipag 5% di B2 € 515,69 

B4-IVA su B2-B3 € 2.382,48 

B5-RUP art. 113 DLGS n°50/2016 (2%) € 1.215,80  

B6- Arrotondamenti, Imprevisti, ecc.. € 3,99 

Totale Somme a Disposizione € 20.510,74   

TOTALE GENERALE  € 81.300,81 

 

2. Di individuare il Geom. Giuseppe Virgili Responsabile del Settore Territorio del Comune di 

Careggine quale responsabile del presente procedimento; 
 

3. Di dichiarare, con successiva unanime votazione, stante l’urgenza di assicurare piena 

funzionalità all’ente, l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 134, comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Delibera di G.C. n. 13 del 09.04.2021  
 
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 
IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO COMUNALE 
  ROSSI LUCIA        CUGURRA ANTONELLA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto Responsabile del Settore certifica che la presente è stata pubblicata in data 
odierna per rimanere affissa all'Albo Pretorio ai sensi del 1° comma dell'art. 124 D.Lgs. n. 
267/2000 e s.m.i. e contestualmente comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 
125 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 

 
 

 
Si certifica che la presente deliberazione è esecutiva ai sensi dell’Art. 134 del 
D.Lgs267/2000: 
 

❑ È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 
267/2000; 

 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Lenzi Sabrina 
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