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    Provincia di L’Aquila  
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      C.A.P. 67013 – C. F. 00085160661 – c.c.p. 12153672 – Tel. 0862 900142 – 900320 fax 

                                                                                                

VERBALE DI DELIBERAZIONE   COPIA      

DELLA GIUNTA COMUNALE  

Numero   6    del    13/02/2012 

Oggetto: Approvazione progetto esecutivo per i lavori di demolizione di fabbricati 

pericolanti danneggiati dal sisma del 06/04/09. 

L’anno duemiladodici   il giorno  tredici  del mese di  febbraio  alle ore  11,00   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. 03       e assenti n. 01 
 
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: 
 
[X ] 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Oggetto: Approvazione progetto esecutivo per i lavori di demolizione di fabbricati pericolanti danneggiati 
dal sisma del 06/04/09. 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che con determinazione del servizio tecnico n.68 del 23.07.2009 venne incaricata la società 
Sirio Engineering Group Italia srl con sede a L’Aquila in via della Comunità Europea n.22 per la 
progettazione preliminare e definitiva per i lavori di demolizione di fabbricati a seguito del sisma del 
06.04.2009; 
Visto che con deliberazione della Giunta Comunale n.27 del 14.07.2011 è stato approvato il relativo 
progetto preliminare/definitivo per i lavori di demolizione di fabbricati a seguito del sisma del 06.04.2009 
rimesso dalla società incaricata; 
Considerato che, a seguito della suddetta deliberazione, il Dott. Massimo Marzi, responsabile del servizio 
tecnico comunale, ha redatto il progetto esecutivo; 
Ravvisata la necessità di procedere all’approvazione della progettazione esecutiva così come redatta; 
Dato atto che l’intervento viene realizzato con i fondi specifici messi a disposizione dalla Presidenza del 
Consiglio – Dipartimento della Protezione Civile ora SGE Regionale i quali verranno rendicontati con le 
procedure vigenti; 
Dato atto che nel bilancio di previsione anno 2011, approvato nella seduta consiliare del 04.07.2011, 
l’intervento è stato previsto nel capitolo n.1739.10 denominato “Spese per attività di rimozione delle 
situazioni di pericolo causa evento sismico del 6/4/09”  un importo di Euro 1.500.000,00; 
Dato atto che la somma necessaria alla realizzazione dell’intervento di che trattasi ammonta ad Euro 
1.219.821,63 la quale verrà rendicontata alla Struttura Regionale di Gestione dell’Emergenza (SGE) 
secondo le modalità già in uso; 
Visto il D. L.vo 166/2006  nonché il D.P.R. n.207 del 05.10.2010; 
Con votazione unanime 

 Delibera 
1. di approvare, per i motivi di cui in premessa, il progetto esecutivo per i lavori di demolizione di 

fabbricati pericolanti danneggiati dal sisma del 6/4/09 avente il seguente quadro economico: 
C) Lavori:  

 Lavori soggetti a ribasso        Euro    729.034,32 
 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso    Euro    180.758,39 

Euro    909.792,71 
     B) Somme a disposizione:   
     a) Iva lavori 21%     Euro 191.056,47     
     b) 1,67 % art.18 Legge 109/94 e smi  Euro   12.464,16 
     c) Progettazione ed esecuzione del piano 
        di sicurezza     Euro 48.489,08 
     e) Cassa previdenziale 4% di c)   Euro      1.939,56 
     f) Iva 21% di c)     Euro    10.590,01  
     d) Imprevisti iva inclusa    Euro    45.489,64 

Sommano  Euro 310.028,92 Euro    310.028,92    
TOTALE     Euro 1.219.821,63 

2. Di dare  atto che l’intervento viene realizzato con i fondi specifici messi a disposizione dalla 
Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Protezione Civile ora SGE Regionale i quali 
verranno rendicontati con le procedure vigenti con imputazione nel bilancio corrente esercizio al 
capitolo n.1739.10 denominato “Spese per attività di rimozione delle situazioni di pericolo causa 
evento sismico del 6/4/09” . 

3. Di dare atto che le liquidazioni potranno essere effettuate solo dopo l’accredito delle somme da 
parte della Regione Abruzzo a seguito di rendicontazione. 

4. Di autorizzare gli uffici competenti all’adozione di tutti gli atti consequenziali; 
successivamente e, con votazione unanime 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

• Dichiara il presente atto  immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.134 del 
D.lvo267/2000. 

 
  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 14.02.2012 
                                                                                             IL Segretario Comunale 
                                                                                  F.to  Dott Vittorio Francesco Ercole Nunziante 
 
 

 
Il sottoscritto, visto gli atti d’Ufficio, 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 
[ ]  E’    trasmessa contestualmente all’affissione, con elenco n. 648 in data 14.02.2012, ai Capigruppo 
Consiliari ( art. 127 del D.Lg.vo 18/08/2000 n. 267); 
 
Dalla Residenza Comunale li 14.02.2012 
 
                                                                                     Il Segretario Comunale 
                                                                        F.to  Dott. Vittorio  Francesco Ercole Nunziante 
 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’Ufficio, 
ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno: 13.02.2012 
 
[ ] 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 14.02.2012 
                                                                                       IL Segretario Comunale 
                                                                          F.to  Dott. Vittorio  Francesco Ercole Nunziante 
 
 

 
E’ copia conforme all’originale; 
 
Dalla Residenza Comunale li 14.02.2012 
                                                                                 
                                                                                IL Segretario Comunale 
                                                                         Dott.  Vittorio Francesco  Ercole Nunziante 
 


