
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.       134       DEL       21.11.2014
OGGETTO:   RESTAURO CONSERVATIVO DELLE PITTURE 
STORICHE PRESENTI DELL’EDIFICIO DI VILLA FAINA – 
PATTO  VATO  D.M.  237-  APPROVAZIONE  PROGETTO 
DEFINITIVO – 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno VENTUNO  mese di  NOVEMBRE   alle ore 17.30  nella 
sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita  
con la presenza dei signori:

      PRESENTI             ASSENTI

1) MARINELLI MARSILIO   Sindaco     X

2) POSTI STEFANO Assessore  X  

3) CODETTI Samuele Assessore X

Fra gli assenti sono giustificati i signori: ===/  

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa MILLUCCI Augusta –

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a 
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 
Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla sola  regolarità tecnica (art. 49 – comma 1 – del  

D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                 

                                      F.to S. Mortaro 
 

Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile   (art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267 

del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE 

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

                                                   F.to R. Tonelli 

PREMESSO:



- CHE con nota del 15/10/2014 trasmessa a mezzo PEC, assunta al protocollo 
di questo Comune in data 15/10/2014 al n. 5149, il Patto 2000, a seguito 
della  rimodulazione  delle  risorse  del  Patto  Territoriale  V.A.T.O., 
chiedeva di compilare ed inviare entro il 17/10/2014 la scheda allegata 
alla  nota  con  le  idee  progettuali  da  sottoporre  al  Ministero  dello 
Sviluppo per una nuova ricognizione;

- CHE  questo  Ente  ritiene  necessario  ed  opportuno  produrre  delle  idee 
progettuali al Ministero dello Sviluppo al fine di essere inseriti nella 
nuova rimodulazione delle risorse del Patto Territoriale V.A.T.O.;

- CHE il Comune di San Venanzo provvedeva, in data 17/10/2014, ad inoltrare 
a mezzo PEC (prot. 5199/2014), al Patto 2000 la scheda di ricognizione del 
progetto  da  inserire  nella  rimodulazione  del  piano  in  oggetto  e 
precisamente:
1) Restauro conservativo delle pitture storiche presenti nell’edificio di 

Villa Faina: Importo complessivo di €. 250.000,00;

- Visto che il PATTO 2000 con nota del 18/11/2014 comunicava che il Comune 
di San Venanzo risultava essere stato inserito nella nuova rimodulazione 
del  Patto  VATO  D.M.  del  04/02/2014  per  l’intervento  di  “Restauro 
conservativo delle pitture storiche presenti nell’edificio di Villa Faina” 
per un importo complessivo pari ad €. 117.228,14;

- Visto che con la stessa nota fissa il termine del 24/11/2014 entro cui il 
Comune  dovrà  presentare  il  progetto  definitivo  relativo  all’intervento 
inserito nel Patto Patto VATO D.M. del 04/02/2014;

- Visto  che  con  Deliberazione  della  G.C.  n.  106  del  24/12/2004  veniva 
affidato  l’incarico  per  la  redazione  del  progetto  preliminare  per  il 
restauro conservativo delle opere pittoriche presente nel palazzo Comunale 
“Villa Faina” all’Arch. Enrico De Cesaris con studio in Terni;

- Vista la Deliberazione della G.C. n. 24 del 01/03/20006 con la qual si 
approvava  il  progetto  preliminare  dei  lavori  di  “Restauro  conservativo 
delle opere pittoriche del Palazzo Comunale” per un importo complessivo di 
€. 217.000,00;  

- Visto  che  con  Determina  del  Responsabile  del  Servizio  si  affidare 
all’Arch. Enrico De Cesaris con studio in Via Chieti Collescipoli n. 16 – 
Terni, l’incarico per la redazione del  progetto definitivo, relativamente 
all’intervento di  “Restauro conservativo delle pitture storiche presenti 
nell’edificio di Villa Faina” - PATTO V.A.T.O.;

- Visto  che la  Soprintendenza BB.AA.  dell’Umbria,  con nota  n. 598  del 
14/02/2006,    espresso  parere  favorevole  sul  progetto  preliminare 
autorizzando i lavori in oggetto;

- Visto  che  i  lavori  del  progetto  definitivo  riprendo  completamente  gli 
interventi previsti nel progetto preliminare, senza apportarne modifiche e 
come autorizzati dalla Soprintendenza BB.AA. dell’Umbria;   

- Visto il progetto Definitivo presentato dall’ all’Arch. Enrico De Cesaris 
con studio in Via Chieti Collescipoli n. 16 – Terni, assunto al protocollo 
di  questo  Comune  in  data  21/11/2014  n.  5947,  il  quale  ha  un  importo 
complessivo di €. 117.000,00 così ripartito: 



Lavori di restauro conservativo pitture storiche palazzo Faina di 
San Venanzo
PER LAVORI   
Importo Lavori  a misura a corpo  in economia € 85.046,73
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 5.953,27
 IMPORTO TOTALE LAVORI € 91.000,00
  
PER SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  
IVA su lavori al 10% € 9.100,00
Spese tecniche € 8.000,00
Contributo INARCASSA 4% € 320,00
IVA 22% per spese tecniche € 1.830,40
Incentivo ex art. 18 L. 109/97 € 1.000,00
Imprevisti IVA compresa ed arrotondamenti € 5.749,60
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 26.000,00
  
TOTALE COMPLESSIVO € 117.000,00

- Visto  la  validazione  d  del  progetto  esecutivo  dei  lavori  redatta  dal 
Responsabile  Unico  del  Procedimento  Geom.  Stefano  Mortaro,  ai  sensi 
dell’art. 55 del D.P.R. 207/2010, riscontrando inoltre che l’intervento è 
conforme al vigente P.R.G., ai sensi della L.R. 31/97, approvato con atto 
del Consiglio Comunale n. 75 del 31.10.2003 pubblicato al B.U.R. in data 
3/11/2003;

- Visti  gli  elaborati  grafici  che  compongono  il  progetto  definitivo  ed 
esecutivo che di seguito vengono elencati:

A.01- Elaborato grafico – Planimetria del secondo piano di Villa Faina e 
prospetti delle pareti interne di alcuni ambienti;

A.02 – Prospetti delle pareti interni di alcuni ambienti del secondo 
piano;

C.M. – Computo metrico estimativo delle opere;
A.P. – Analisi prezzi;
E.P. – Elenco prezzi unitari;
R.T. - Relazione tecnica generale e quadro tecnico economico;
R.S. – Relazione storica;
D.F. – Documentazione fotografica referenziata;
Dichiarazione in merito alla presenza delle autorizzazioni ;
Scheda ministeriale
Copia digitale in formato pdf del progetto;

   
- Visto il D.lgs. 163/06 e successive ss.mm.ii.;

- Visto il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;

- Ad unanimità di voti 

DELIBERA

1) Di approvare in via tecnica, il progetto definitivo per i lavori 
di “Restauro conservativo delle opere pittoriche del Palazzo Comunale – 
Patto VATO D.M. 237 del 04/02/2014” per un importo complessivo di euro 
117.000,00 cui euro 91.000,00 per lavori ed euro 26.000,00 per somme a 
disposizione dell’amministrazione;



2) Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai 
sensi di legge con separata ed unanime votazione.



Approvato e sottoscritto:

            IL SINDACO                                     IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to   MARINELLI Marsilio                              F.to      Dott.ssa MILLUCCI Augusta 

______________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

Che è copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo;

Che  la  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata,  in  data  odierna,  per  rimanervi  per  15  giorni 
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1,  
della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco n.  5987 in data odierna, delle 
deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

     Dalla residenza comunale, lì   24.11.2014

                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                  F.to   Dott.ssa   MILLUCCI Augusta

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 
quindici giorni  consecutivi  dal  24.11.2014 al  .......................................... ed è divenuta esecutiva il 
………………………

�   Essendo stato l’atto dichiarato immediatamente eseguibile dalla Giunta Comunale (Art. 134 comma 4 
D.Lgs 267/2000);

�   Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, lì .................................................

         IL SEGRETARIO COMUNALE 

                  F.to  Dott.ssa   MILLUCCI Augusta
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