
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.       136       DEL       21.11.2014
OGGETTO:   PSR 2007/2013 ASSE IV –  MISURA 431 –  AZIONE “B” 
SEGNALETICA  SU  PERCORSI  ED  ITINERARI  STORICO-
NATURALISTICI - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO – 

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  il  GAL  Trasimeno  Orvietano  in  attuazione  dell’ASSE  IV 
APPROCCIO LEADER del PSR per l’Umbria 2007-2013 e del proprio Piano di 
Sviluppo Locale, approvato con determinazione Dirigenziale n. 5591 del 
10/06/2009 e s.m.i., tramite bando di gara, intende dare attuazione al 
regime  di  aiuto  previsto  dal  progetto  Realizzazione di  Centri  di 
informazione  e  documentazione  sul  territorio  (codice  SIAN: 
413.0023.0001.0015),  come meglio delineato nel successivo art. 2, nelle 
more dell’approvazione delle variazioni al PSR per l’Umbria 2007-2013 e 
dell’approvazione delle variazioni PSL;

- Visto l’avviso pubblico “PSR Regione Umbria 2007-2013 ASSE IV APPROCCIO 
LEADER MISURA 413 AZIEONE B – Incentivazione dell’attività turistiche ed 
artigianali “Itinerari storico-naturalistico-paesaggistici”;

- Preso  atto  della  manifestazione  di  volontà  da  parte  di  questa 
amministrazione Comunale, di partecipare al bando suddetto, presentando un 
progetto che  si proponga di completare i circuiti eco museali che già 
percorrono  l’area  dell’Ecomuseo  del  Paesaggio  Orvietano,  al  fine  di 
formare una rete di risorse paesaggistiche, ambientali, storico-artistico-
culturali, con gli obbiettivi di contribuire a qualificare ulteriormente 
la  scoperta  del  paesaggio  migliorando  l’accesso  e  la  qualità  delle 
strutture, apporre idonea segnaletica informativa, la qualità ricettiva e 
i servizi;

- Accertato che questa Amministrazione dispone del bene in oggetto a titolo 
di proprietà:
a) Aree  ubicate  e  strade  ubicate  all’interno  del  centro  abitato  del 

Capoluogo e censite al Catasto di questo Comune al Foglio 64 Part. n. 
396 e Foglio n. 94 Part. Strade e Foglio n. 76 Part. Strade;

- Ritenuto opportuno procedere alla redazione del progetto esecutivo dei 
lavori di apposizione di “Segnaletica su percorsi e itinerari storico-
naturalistici”, così individuate:
- Parco Villa Faina - Foglio n. 64 Part. n. 396;
- Piazza Roma - Foglio n. 64 Part. Strada;
- Via XXIV Maggio - Foglio n. 64 Part. Strada;
- Via IV Novembre - Foglio n. 64 Part. Strada;
- Via della Cava - Foglio n. 76 Part. Strada;

- Visto il progetto ESECUTIVO redatto dal Geom. Stefano Mortaro, in qualità 
di  Responsabile dell’Area Tecnica – Settore Lavori Pubblici del Comune di 
San Venanzo, consegnato al protocollo Comunale al numero 5948 in data 
21/11/2014, costituito dai seguenti elaborati:
1) Relazione Tecnica;
2) Planimetrie e visure catastali;
3) Planimetria intervento, stralcio P.R.G., stralcio C.T.R. e 

documentazione fotografica;
4) Stralcio cartografico P.R.G. con attestazione aree vincolate; 

Stralcio cartografico P.R.G. e legenda zonizzazione;
5) Computo metrico estimativo;
6) Elenco prezzi;
7) Computo costi della sicurezza;
8) Elenco prezzi sicurezza;
9) Costo della manodopera e oneri sicurezza;
10) Capitolato speciale d’appalto – Specifiche tecniche;
11) Schema di contratto;



- Visto  che  il  citato  progetto  Esecutivo  redatto  dal  Responsabile  del 
Servizio  Geom.  Stefano  Mortaro  prevede  un  importo  complessivo  di  € 
1.200,00 così ripartito: 

PER LAVORI  
Importo lavori e forniture €  827,38
Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 
d’asta €   25,59
Importo costi della sicurezza €    7.48
Costo della manodopera non soggetto a ribasso d’asta   €  116.77
Importo soggetto a ribasso d'asta €  677,54
Ribasso d'asta del 0,00% €    0,00
Totale €  827,38

 
PER SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  
IVA lavori al 22% €  182,06
Imprevisti e lavori in economia          € 190,56
Sommano €  372,62
TOTALE QUADRO TECNICO ECONOMICO € 1.200,00

- 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 esecutivo per la realizzazione dei 
lavori di apposizione di  “Segnaletica su percorsi e itinerari storico-
naturalistici”  - PSR  Regione  Umbria  2007-2013  ASSE  IV  APPROCCIO  LEADER 
MISURA  413  AZIEONE  B  –  Incentivazione  dell’attività  turistiche  ed 
artigianali  “Itinerari  storico-naturalistico-paesaggistici”,  redatto  dal 
Geom.  Stefano  Mortaro,  in  qualità  di   Responsabile  dell’Area  Tecnica  – 
Settore Lavori Pubblici del Comune di san Venanzo l’Arch.  per un importo 
complessivo di € 1.200,00 di cui per forniture e istallazioni €. 827,38ed €. 
372,62 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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