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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE 

Numero    1    del    12/01/2012 

Oggetto: Approvazione progetto preliminare/definitivo/esecutivo per 

la variante ai lavori di manutenzione straordinaria della strada 

comunale della “Defensa” nella frazione di Mascioni. 
       

L’anno duemiladodici    il giorno  dodici  del mese di  gennaio  alle ore  12,00   nella Sede Comunale, in 

seguito a convocazione disposta dal Sindaco,  si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

 

- Antonio Di carlantonio                                           Sindaco                           P 
- De Angelis Giovanna                                             Assessore                        A 
- Erminia Alimonti                                                     Vice Sindaco                   P  
- Rosa Maria Di Marco                                              Assessore                       P 

 
ne risultano presenti  n. 3       e assenti n. 1 
 
Ha partecipato alla seduta il Segretario Dott. Vittorio Francesco Ercole Nunziante  
Il Presidente Antonio Di Carlantonio in qualità di Sindaco   ha dichiarato aperta la seduta per aver 
constatato il numero legale degli intervenuti. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto hanno espresso i loro 
pareri: 
 
[ ] il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica. 
[  ] il Responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile. 
[ ] il Revisore del Conto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
Oggetto: Approvazione progetto preliminare/definitivo/esecutivo per la variante ai lavori di manutenzione 
straordinaria della strada comunale della “Defensa” nella frazione di Mascioni. 
 
Premesso: 
- che con determinazione del servizio tecnico n.178 del 31.12.2007 propria deliberazione n.37 del 
22.03.99 vennero incaricati l’Arch. Turilli Simona e dell’Ing. Pansini Ernesto entrambi di L’Aquila per la 
redazione della progettazione definitiva, esecutiva, la direzione dei lavori, contabilità e misura, il 
coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione del piano di sicurezza, per i lavori di manutenzione 
straordinaria della strada comunale della “Defensa” nella frazione di Mascioni per un importo 
complessivo di finanziamento di Euro 37.780,00; 
- che i tecnici incaricati hanno regolarmente rimesso il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo in 
data 26.06.2008 prot. n.1972; 
- che nelle more dello svolgimento delle procedure di affidamento dei lavori il territorio comunale di 
Campotosto, unitamente a numerosi altri comuni della Provincia di L’Aquila, in data 6/4/09 è stato 
colpito dagli eventi sismici che inevitabilmente hanno fermato l’attività amministrativa ordinaria 
necessaria al completamento della procedura in essere; 
- che i tecnici della Protezione Civile Nazionale presenti a sostegno delle aree terremotate hanno 
individuato la zona della Defensa sita nella frazione di Mascioni, idonea per la realizzazione di moduli 
abitativi provvisori connessi all’emergenza sisma; 
- che per l’accesso all’area map è stata utilizzata parte della strada comunale della Defensa la quale ha 
subito dei lavori di ristrutturazione ed adeguamento essendo l’unica via di accesso carrabile; 
- che, alla luce di quanto evidenziato,  si è reso procedere alla redazione di una variante alla progettazione 
suddetta; 
Visto il progetto preliminare, definitivo, esecutivo per la variante ai lavori di manutenzione straordinaria 
della strada comunale della “Defensa” nella frazione di Mascioni redatto dai progettisti incaricati; 
Ritenutolo quindi meritevole di approvazione ai sensi del D.P.R. 207/2010; 
Visto il bilancio corrente esercizio; 
Visto il D. L.vo 267/2000 nonché la legge 109/94 e s.m.i.; 
Con votazione unanime: 

delibera 
1) di approvare il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo per la variante ai lavori di manutenzione 
straordinaria della strada comunale della “Defensa nella frazione di Mascioni, dell’importo complessivo 
di Euro 37.780,00, così come redatto dai progettisti, ed avente le seguente quadro economico: 
A) Lavori:  
 Lavori soggetti a ribasso        Euro  22.656,82 
 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso    Euro    1.128,63 

Euro  23.785,45 
B) Somme a disposizione: 
a) Iva lavori 10%     Euro   2.378,54 
b) 1,00 % art.18 Legge 109/94    Euro      237,85 
c) Spese generali e tecniche    Euro   7.169,22 
d) Inarcassa 4%      Euro      286,77 
e) Spese per relazioni specialistiche   Euro   1.380,00 
f) Imprevisti      Euro   1.500,00 

Sommano  Euro 13.994,55  Euro  13.994,55    

TOTALE     Euro  37.780,00 

2) di imputare la spesa nel bilancio corrente esercizio, gestione rr.pp., come segue: 
- Euro 31.450,10 al capitolo n.3477.6 
- Euro   4.950,00 al capitolo n.5005.0 
- Euro   1.380,00 al capitolo n.3477.6 (già liquidate con determinazione del servizio tecnico n.51/09). 
Con successiva votazione unanime 

delibera 
 Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
 
 
          F.to  Il Sindaco       F.to Il Segretario Comunale 
(Antonio Di Carlantonio)                                                                        (Dott. Vittorio Francesco Ercole Nunziante) 
 



 
 
 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 
[ ] E’ affissa all’Albo Pretorio Comunale in data odierna  per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124 
comma 1 D. L.vo 18/08/2000 n° 267 
Campotosto li 25.01.2012 
                                                                                             IL Segretario Comunale 
                                                                                  F.to  Dott. Francesco Vittorio Ercole Nunziante 
 
 

 
Il sottoscritto, visto gli atti d’Ufficio, 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 
[ ]  E’    trasmessa contestualmente all’affissione, con elenco n. 288 in data 25.01.2012, ai Capigruppo 
Consiliari ( art. 127 del D.Lg.vo 18/08/2000 n. 267); 
 
Dalla Residenza Comunale li 25.01.2012 
 
                                                                                     Il Segretario Comunale 
                                                                        F.to  Dott. Francesco Vittorio Ercole Nunziante 
 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’Ufficio, 
ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno:   12.01.2012 
 
[ ] dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D. L.vo 267/2000.); 
 
[ ] a seguito della dichiarata immediata esecutività (art. 134 comma 4 del D. L.vo 267/2000); 
 
 
Dalla Residenza Comunale li 25.01.2012 
                                                                                       IL Segretario Comunale 
                                                                          F.to  Dott. Francesco Vittorio Ercole Nunziante 
 
 

 
E’ copia conforme all’originale; 
 
Dalla Residenza Comunale li 25.01.2012 
                                                                                 
                                                                                IL Segretario Comunale 
                                                                         Dott. Francesco Vittorio Ercole Nunziante 
 
 
 
 
 
 


