LA GIUNTA COMUNALE
-

Vista la seguente proposta di deliberazione, formulata alla stregua
dell’istruttoria compiuta dal responsabile del servizio interessato:
PROPOSTA













Visto il D.P.C.M. del 16 luglio 2009 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.191 del 18.8.2009 che ha approvato il
Piano Nazionale per l’edilizia abitativa articolato in sei linee di intervento;
Che con D.M. 8.3.2010 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.104 del 06.05.2010,è stato ripartito il fondo
nazionale di edilizia abitativa previsto dall’art.8 del DL n.112/2008 attribuendo alla Regione Calabria la somma
di € 16.674.943,31;
VISTO il Decreto Dirigenziale Dipartimento 9 della Regione Calabria n.13579 del 22.09.2010 con il quale è
stato approvato l’avviso per partecipare al bando per la definizione del Programma regionale di edilizia
residenziale sociale di cui all’art.8 del DPCM 16.07.2009;
CHE questo Comune dispone di una progettazione preliminare per la Riqualificazione urbana con alloggi a
canone sostenibile per ridurre il disagio abitativo approvata con delibera di Giunta Municipale n.25 del
13.03.2009;
VISTA la propria delibera n.142 del 14.10.2010 con la quale si è stabilito di partecipare alla manifestazione di
interesse di cui al Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n.13579 del 22.09.2010 e si è incaricato l’ Ufficio
Tecnico Comunale per la predisposizione del nuovo progetto preliminare, facendo ricorso al supporto esterno già
nominato con determina n.39 del 02.02.2009 per la redazione del progetto di cui al punto precedente;
VISTO il progetto preliminare predisposto dal RUP Geom.Saverio Ciardullo e dall’Arch. Lorenzo Stella
composto da: Relazione Tecnica illustrativa,prime indicazioni piani di sicurezza,planimetria generale e schemi
grafici,intervento residenziale palazzina tipo “1”, intervento residenziale palazzina tipo “2” ,quadro tecnico
economico;
VISTO il quadro economico dell’importo complessivo di € 1.500.000,00 così distinto:
QUADRO TECNICO ECONOMICO ( Q.T.E.)
Costo di realizzazione tecnica:
€. 838.541,67
Totale (CRN)

€. 838.541,67

Spese Tecniche e generali
Prospezioni Geognostiche e
Indagine Archeologiche
Acquisizione area -coofinanziamento
Urbanizzazioni
Dotazione infrastrutturale B2)




€. 163.515,63,79

19,50%

€.
€.

29.348,96
215.000,00

3,50 %

€.

83.854,17

10,00%

Imprevisti
€. 38.927,07
Costo Totale Intervento (CTN)
€.1.369.187,49
I.V.A. :
€. 130.812,50
COSTO GLOBALE (CTN + IVA)
€ 1.500.000,00

5,00 %

RITENUTO il progetto meritevole di approvazione ;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi del D.Lg.vo 267/2000;
D E L I B E R A

1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) Di approvare come approva,il Progetto preliminare predisposto dal Geom.Saverio Ciardullo e dall’Arch.Lorenzo
Stella composto dagli elaborati e dal quadro economico in premessa indicati relativo alla Riqualificazione
urbana con alloggi a canone sostenibile per partecipare alla manifestazione di interesse di cui al Decreto
Dirigenziale della Regione Calabria n.13579 del 22.09.2010 ;
3) Di dare atto che gli interventi inclusi nel programma verranno realizzati in aree già di proprietà di questo
Comune e pertanto non si farà ricorso ad alcuna procedura espropriativa;
4) Di precisare che gli interventi proposti rispettano in toto la legge 457/1978.

5) Di precisare che gli interventi proposti rispettano in toto lo strumento Urbanistico vigente;
6) Di trasmettere copia della presente Deliberazione alla Regione ”
FINE PROPOSTA.
-

Visti gli allegati pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art.49 del
T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs.
18.8.2000 n.267;

-

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano;
A P P R O V A

Integralmente la proposta di deliberazione che precede;
Con separata votazione
presente deliberazione.

unanime,

dichiara

immediatamente

eseguibile

la

