COMUNE DI CROCEFIESCHI
Provincia di Genova
Piazza IV Novembre 2
Telefono 010 931215 Fax 010 931628

___
Deliberazione n. 11
Adunanza del 14 Giugno 2014

V E R B A L E D I DE L I B E R A Z I O NE D E L L A G I U N T A C O MU N A L E
Oggetto: Gestione Lavori pubblici – Approvazione variante in diminuzione lavori
Ammodernamento strada Agricola dell’Acquedotto Crebaia – Programma Regionale di
Sviluppo rurale 2007/2013 ( REG. CE 1698/05) – Misura 322 ( Sviluppo e rinnovamento
dei villaggi)
L’anno duemilaquattordici addì 14 del mese di giugno, alle ore 10,00, nella sala delle
adunanze
All’appello risultano

Componenti della Giunta
Venzano Bartolomeo
Strata Renato
Parodi Maurizio

Presenti Assenti

Si
Si
SI
3

Partecipa il Segretario Comunale, dott. Fedeli Stefano, il quale provvede alla redazione
del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, l’Ing. Venzano
Bartolomeo assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Visti:
−
−
−
−
−

−

−
−

−

−

il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio relativo al finanziamento della politica
agricola comune;
il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio concernente il sostegno allo sviluppo
rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che prevede
la definizione di Programmi di Sviluppo Rurale per il periodo 2007-2013;
i regolamenti della Commissione (CE) n. 1974/2006 e (UE) n.65/2011 recanti,
rispettivamente, le disposizioni di applicazione del regolamento n. 1698/05 e le
modalità di applicazione delle procedure di controllo per le misure di sviluppo rurale;
i regolamenti di modifica e integrazione dei sopra citati regolamenti;
il Programma regionale di Sviluppo Rurale per il periodo 2007-2013, in appresso
definito PSR, elaborato dalla Regione Liguria ai sensi del citato regolamento (CE) n.
1698/2005, approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C(2007) 5714 del
20/11/2007;
la decisione della Commissione europea C(2010) 1243 del 2 marzo 2010 - di cui il
Consiglio regionale ha preso atto con deliberazione n. 26/2010, pubblicata su Bollettino
Ufficiale della Regione Liguria, supplemento ordinario al n. 49, parte seconda, del 9
dicembre 2010 - con la quale sono state approvate alcune modifiche del PSRla legge regionale 10 dicembre 2007 n. 42, che disciplina le procedure amministrative e
finanziarie per l’attuazione del PSR, e in particolare l’articolo 4 (procedure);
la raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, n. 2003/261/CE, pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L 124 del 20 maggio 2003, relativa alla
definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;
la deliberazione della Giunta regionale della Liguria n. 372 del 7 aprile 2008, e
successive modifiche e integrazioni con la quale sono stati definiti i criteri per
l’ammissibilità delle spese nell’ambito dell’articolo 6 della legge regionale 25
novembre 2009, n. 56 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi”.
la circolare del Settore Politiche Agricole prot. n. PG/2010/47843 del 29 marzo 2010,
“chiarimenti sull’ammissibilità delle spese nell’ambito della misura 431del PSR 2007 –
2013”;

−

la deliberazione della Giunta regionale della Liguria 1038 del 10 settembre 2010 Individuazione delle percentuali di riduzione in base ai livelli di gravità, entità e durata
delle violazioni, ai sensi dell'art. 19 del DM 22 dicembre 2009, per le misure relative a
investimenti;

−

La legge regionale 12 aprile 2011 n. 7 “Disciplina del riordino e razionalizzazione delle
funzioni svolte dalle Comunità montane soppresse e norme di attuazione per la
liquidazione;

− la deliberazione della Giunta Regionale della Liguria n. 576 del 18 maggio 2012 con la
quale sono stati assegnati al GAL VALLI DEL GENOVESATO i rimanenti fondi
dell’asse 4 ammontanti a complessivi 2.539.903,00 euro, necessari per completare
l’attuazione dell’asse 4 nel restante periodo di vigenza del programma regionale di
sviluppo rurale per il periodo 2007-2013;
− la propria deliberazione n. 28 del 19 ottobre 2012 con la quale:
Sia autorizzava il Sindaco ad adottare e sottoscrivere tutti gli atti successivi e
consequenziali,compresa la presentazione dell’istanza di accesso ai contributi previsti dal

Bando 10/10/2012-15/11/2012 con il quale il GAL VALLI DEL GENOVESATO ha avviato
la selezione per la presentazione delle richieste tra le quali la Misura 413-322 “ Sviluppo e
Rinnovamento dei Villaggi “
Si approvava la documentazione tecnica e contabile predisposta dall’Ufficio Tecnico
relativa all’intervento di sistemazione della strada Agricolo dell’Acquedotto Crebaia
Richiamata la propria deliberazione n. 12 del 14 giugno 2013 di approvazione del progetto
Ammodernamento strada Agricola dell’Acquedotto Crebaia – Programma Regionale di
Sviluppo rurale 2007/2013 ( REG. CE 1698/05) – Misura 322 ( Sviluppo e rinnovamento
dei villaggi)

Dato atto che durante l’esecuzione dei lavori si sono rese necessarie piccole variazioni e
adeguamento all’aumento dell’IVA
Atteso che dalla comparazione dei quadri economici emerge:
Primo progetto
Importo lavori
IVA a 21%
Direzione Lavori
Totale

26.706,10
6.169,09
2.670,61
35.546,51

variazione
Importo Lavori
IVA al 22%
Direzione Lavori
Totale

26.386,48
6.385,53
2.638,65
35.410,66

VISTI:
 i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con votazione unanime
DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati
Approvare la variante suppletiva come descritta in narrativa, dando atto che da essa
emerge una modifica del quadro economico senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione
comunale
Con successiva ed unanime deliberazione
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Sindaco
f.to VENZANO Bartolomeo

Il Segretario comunale
f.to FEDELI Stefano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’articolo 134,comma 4 del
decreto legislativo 18 Agosto 2000 n.267

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fedeli Stefano

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata affissa All’albo pretorio dal

Per copia conforme
Il Segretario comunale

