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� ORIGINALE � COPIA 

Deliberazione della GIUNTA COMUNALE                                                                                                                 
                                                                                   n° 31  del  26-03-2015 
 
OGGETTO:  Lavori di “Adeguamento alle norme di sicurezza, igiene, agibilità scuola elementare e 
media Villaggio P. De Stefano” – FINANZIAMENTO REGIONE CALABRIA € 239.000,00 LR 23/96,  
delibera di G.R. n.303 del 25/05/2009. C.U.P. H28G09000160007.   Approvazione Relazione 
Acclarante.- 
 

                    L’Anno DUEMILAQUINDICI   addì VENTISEI   del mese di  MARZO  alle ore 18,10 
appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:  
 

LIO Dora Sindaco         Presente 
PRINCIPE Fernando                Vice Sindaco Presente 
ALBERTO Francesco Maria     Assessore   Esterno Presente 

 
        Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Capo D.ssa Daniela Mungo. 
        Assume la Presidenza il  Sindaco che, riconosciuto il numero legale degli  intervenuti invita i 
presenti a discutere e deliberare sull’argomento indicato in oggetto. 

 
LA GIUNTA COMUNALE  

 
RELAZIONA il Sindaco e dà lettura della proposta di deliberazione Prot. 2492/19-03-2015 a firma del 
Responsabile U.T.C./LL.PP.-Manutentivo; 
- PREMESSO che la Regione Calabria con delibera di G.R. n.303 del 25/05/2009, ai sensi della 

Legge  n.23 del 11.01.1996, nell’ambito del Piano annuale di attuazione 2009 in materia di edilizia, 
ha concesso un contributo di € 185.000,00 per i lavori di cui in oggetto; 

- CHE è stato stipulato con la Regione Calabria il documento di attuazione reggente il finanziamento 
relativo all’intervento di che trattasi, giusto Rep.21837 del 11/10/2010; 

- CHE con determinazione UTC/LL.PP. n.10 del 29/01/2010 veniva approvato il progetto esecutivo; 
- VISTA la determinazione UTC LL.PP. n° 226 del  20/12/2010  con la quale si è proceduto 

all’indizione della procedura aperta per l’affidamento dei lavori di cui in oggetto; 
- VISTA la  determinazione UTC LL.PP. n°60 del 30/03/2011 con la quale si aggiudicava 

definitivamente l’appalto dei lavori di “Adeguamento alle norme di sicurezza, igiene, agibilità, 
abbattimento barriere architettoniche Villaggio Scolastico P. De Stefano"  all’impresa  De 
Rose Geom. Giampiero con sede in Rende (CS) per  l’importo di € 139.539,30 oltre oneri di 
sicurezza pari ad € 6.584,44 per un totale complessivo di € 146.123,74 oltre IVA avendo  offerto il 
ribasso del 25,827%; 

- VISTO il contratto di appalto Rep.578 del  05/08/2011 registrato a Cosenza il 05/08/2011 al n. 710 
- serie 1^ ed il verbale di consegna dei lavori del 15/07/2011; 

- VISTO l'atto di sottomissione del 02/05/2012 Rep.588 registrato a Cosenza il 03/05/2012 n.293 
serie I sottoscritto a seguito della perizia di variante approvata con deliberazione di G.C. n°32 del 
20/03/2012, esecutiva; 

- CHE con determinazione UTC LL.PP. n°137 del 26/11/2014 veniva approvato lo stato finale ed il 
certificato di regolare esecuzione in sostituzione del certificato di collaudo; 

- VISTA la “relazione acclarante” i rapporti Regione Calabria - Comune di Castiglione Cosentino 
predisposta dal RUP dell'intervento in conformità all’art.15 della convenzione Rep.21837 del 
11/10/2010 e qui allegata per farne parte integrante e sostanziale del presente atto All. “A”; 

 



 
 
 

- VISTA la deliberazione di C.C. n° 42 del 30-09-2014 ad oggetto: “Approvazione BP/2014 e suoi 
allegati”, esecutiva e  relative variazioni; 

- VISTA la deliberazione di G.C. n° 2/08-01-2015 ad oggetto: “BP/2015 – Assegnazione provvisoria 
Capitoli di spesa ai Responsabili Servizi – PEG 2015”, esecutiva; 

- VISTA la deliberazione di G.C. n° 4/22-01-2015 ad oggetto: “Correzione errore materiale di 
scritturazione Decreto Sindacale Prot. 155/08-01-2015 allegato alla Deliberazione di G.C. n°2/08-
01-2015”, esecutiva; 

- Visto che i termini di approvazione del BP/2015 sono slittati al  31 Maggio 2015; 
- Visto il parere favorevole del Responsabile U.T.C./LL.PP.-Manutentivo sulla regolarità tecnico-

Amministrativa e del Responsabile Ufficio Ragioneria sulla regolarità tecnico/contabile, ognuno 
per la propria competenza, resi ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. 267/00 e ss.mm. ; 

- VISTI gli atti d’Ufficio; 
- VISTO il D. Leg.vo 267/00 e ss.mm.; 
- VISTA la L. 190/2014 (Legge di stabilità anno 2015); 
- Con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano,                    
 

D E L I B E R A 
 

- La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto. 
- Di APPROVARE la “relazione acclarante”  relativa ai rapporti Regione Calabria-Comune di 

Castiglione Cosentino redatta in data 09/03/2014 dal RUP dell'intervento, secondo quanto richiesto 
dall’art.15 dell’atto di convenzione Rep.21837 del 11/10/2010, ai fini della definitiva 
determinazione dell'importo ammissibile al finanziamento relativamente al contributo della 
Regione Calabria concesso con delibera di G.R. n.303 del 25/05/2009, ai sensi della Legge  n.23 
del 11.01.1996, nell’ambito del Piano annuale di attuazione 2009 in materia di edilizia e qui 
allegata per farne parte integrante e sostanziale del presente atto All. “A”; 

- Di DARE ATTO che: 

- Sono stati rispettati tutti gli adempimenti normativi, tecnico-amministrativi e tutte le prescrizioni 
dell'atto di convenzione e della normativa vigente; 

- con la realizzazione dell'intervento sono state acquisite le seguenti certificazioni che l'Ente 
Attuatore ha dichiarato di ottenere, in sede di bando: 

a) certificato conformità impianto idrotermosanitario; 
b) certificazione della completa eliminazione delle barriere architettoniche; 
c) certificato impianti elettrici; 
 

- con l'accredito del saldo finale si ritiene definitivamente chiuso ogni rapporto con la Regione 
Calabria e nessun altro credito può essere a qualsiasi titolo avanzabile;  

- Di RIMETTERE il presente atto al  Responsabile U.T.C./LL.PP. per i provvedimenti di 
competenza; 

- Di TRASMETTERE il presente atto alla Regione Calabria Dip. 5 Infrasttutture LL.PP. ecc… - 
Catanzaro; 

- Di PUBBLICARE il presente atto sul Sito Web comunale “Amministrazione Trasparente”. 
- di DARE COMUNICAZIONE della presente ai Capigruppo Consiliari e Prefettura.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
la presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta. 
 
 
  IL SEGRETARIO COMUNALE                      IL SINDACO 
 F.to D.ssa Daniela Mungo    F.to  D.ssa Dora Lio 

 
 
 

 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta ai sensi del D.Lgs n. 267/00, che la presente: 
 

- E’ STATA AFFISSA all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi a partire dal_31-03-2015 prot. N°2820 Reg. Pub.  
N° 77 

-  
- E’ stata comunicata ai Capigruppo Consiliari e Prefettura con nota prot. N° 2820 del 31-03-2015 

 
 
 

    IL SEGRETARIO COMUNALE 
        F.to D.ssa Daniela Mungo 

 
________________________________________________________________________________ 
 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
            perché dichiarata immediatamente eseguibile; 

- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione 
 
 
 
 
 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 
D.ssa Daniela Mungo 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


