
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.       53        DEL       10.04.2014
OGGETTO:  RIQUALIFICAZIONE  E  RECUPERO  DEL  PARCO 
COMUNALE DI “VILLA FAINA” NEL CENTRO STORICO DI SAN 
VENANZO  –  AFFIDAMENTO  INCARICO  PROGETTAZIONE 
DEFINITIVA E ESECUTIVO DI 1° STRALCIO - 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno DIECI del mese di APRILE alle ore 00.10 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) VALENTINI Francesca   Sindaco     X

2) RUMORI Mirco Assessore  X  

3)BINI Waldimiro  Assessore   X

4) CODETTI Samuele Assessore X

5) SERVOLI Giacomo 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



• Visto  il  finanziamento  dell'intervento  di  “Riqualificazione  e 
recupero del parco comunale di Villa Faina nel centro storico di San 
Venanzo” concesso con Determina Dirigenziale n° 9713 del 21/12/2011 
per  l'importo  complessivo  di  €  30.000,00  come  contributo  per 
interventi  di  valorizzazione  dei  beni  ambientali  del  paesaggio  ai 
sensi della Legge Regionale 6 Marzo 1985 n° 7;

• Visto  il  finanziamento  dell'intervento  di  “Riqualificazione  e 
recupero del parco comunale di Villa Faina nel centro storico di San 
Venanzo” concesso con Deliberazione della Giunta Regionale n° 35 del 
23/01/2012, relativamente al bando TAC 2 approvato con Determinazione 
Dirigenziale n° 2200 del 16/03/2010 per l’importo complessivo di € 
40.000,00;

• Considerato  che  è  volontà  di  questa  Amministrazione  Comunale 
procedere ad una progettazione di livello definitivo che comprenda 
tutte le opere necessarie alla riqualificazione complessiva del parco 
Villa Faina, per poi procedere ad un primo stralcio esecutivo nei 
limiti dei finanziamenti disponibili;

• Visto  che  è  necessario  affidare  l’incarico  di  progettazione 
definitiva, esecutiva, di direzione dei lavori misure e contabilità 
nonché di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in 
corso di esecuzione;

• Considerato che l’importo complessivo delle prestazioni professionali 
è inferiore ad € 20.000,00 e che quindi è possibile procedere ai sensi 
dell’ultimo  capoverso  del  comma  11  dell’articolo  125  del  D.Lgs 
163/2006 ad un affidamento diretto.

• Vista  l’offerta  economica  prodotta  dalla  società  Chiaromondo, 
acquisita al protocollo comunale n°1992 del 09/04/2014, dalla quale 
risultano i seguenti importi, al netto degli oneri previdenziali e 
dell’IVA:
- Progettazione definitiva € 
4.048,89
- Progettazione esecutiva € 
1.597,59
- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione € 
798,79
- Direzione lavori, misure e contabilità € 
1.957,04
- Coordinamento della sicurezza in corso di esecuzione € 
1.996,98 

• 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  affidare  alla  società  Chiaromondo  con  studio  in  Terni,  Via 
Vittorio  Alfieri  n°  5  l’incarico  di  progettazione  definitiva, 
esecutiva,  di  direzione  dei  lavori  misure  e  contabilità  nonché  di 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in corso di 
esecuzione per i seguenti importi complessivi:

− Progettazione definitiva € 
4.048,89
− Progettazione esecutiva € 1.597,59
− Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione € 
798,79
− Direzione lavori, misure e contabilità € 
1.957,04
− Coordinamento della sicurezza in corso di esecuzione € 1.996,98 

oltre IVA ed oneri accessori

2. Di  dare  atto  che  le  spese  di  progettazione  sono  a  carico  dei 
contributi concessi per l’intervento cosi come descritti in premessa;



3. Che il codice CIG è Z8B0EC1A2F;

4. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi di 
legge con apposita ed unanime votazione.

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.  2143  in data odierna, delle 
deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

     Dalla residenza comunale, lì   16.04.2014

                                                                               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  16.04.2014 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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