
ORIGINALE 

 

        C O M U N E    D I    N E P I 
   (Provincia di Viterbo) 

 
 

DELIBERAZIONE  GIUNTA  COMUNALE 

n. 116  del 03/12/2013  
 

 

L’anno duemilatredici, il giorno  tre  del mese di dicembre, 

alle ore 17:20  in Nepi nella residenza comunale a seguito di invito diramato dal  Sindaco, si è 

riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori: 

 

 

 

Componenti Qualifica Presenti Assenti 

VITA FRANCO Sindaco PRESENTE  

DE FAZIO FRANCESCO Vice Sindaco PRESENTE  

FAGGIOLI ROBERTO ASSESSORE PRESENTE  

FASOLI DAVIDE ASSESSORE  ASSENTE 

CORETTI BRUNO ASSESSORE PRESENTE  

GALLETTI SANDRO ASSESSORE PRESENTE  

SOLDATELLI PIETRO ASSESSORE PRESENTE  

 

 

 

 

OGGETTO: PIT "CASTEL SANT'ELIA E NEPI TERRA DI ANACORETI": PROGETTO 

DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DI ANTICHI SENTIERI RURALI. PRESA 

D'ATTO CONTRIBUTO CONCESSO E RETTIFICA DEL QUADRO TECNICO 

ECONOMICO.  
 

 

  Riconosciuto che il numero dei presenti è legale il  Sindaco Dott. Franco Vita  ha assunto 

la presidenza ed ha aperto la seduta alla quale partecipa il  Segretario Comunale Dott.ssa Cristina 

Barbagiovanni. 

 

 



 

                                       LA GIUNTA 
 

 

  Premesso che la Regione Lazio con D.G.R. n. 360 del 15.05.2009, pubblicata sul BURL n. 19 del 

21/05/2009 S.O. n. 83, ha emanato il bando per l’accesso ai contributi pubblici ai sensi della 

Progettazione Integrata Territoriale (PIT) promossa da partenariati locali formati da enti pubblici e 

privati; 

 

Visto il progetto preliminare presentato dal Comune di NEPI  classificato dalla Regione Lazio con 

la sigla RL 166  “CASTEL S. ELIA E NEPI TERRA DI ANACORETI”, a cui questa 

Amministrazione Comunale ha aderito con la presentazione di iniziative pubbliche e private; 

 

Richiamata la Delibera della G.C. n. 34 del 12.04.2010 con la quale veniva approvato il progetto 

definitivo-esecutivo dei lavori di “Progetto di ripristino della funzionalità di antichi sentieri 

rurali”, dell’importo complessivo di Euro  310.880,28 (trecentodiecimilaottocentoottanta/28), di 

cui Euro 227.826,31 (duecentoventisettemilaottocentoventisei/31) per lavori ed Euro 83.053,97 

(ottantatremilacinquantatre/97) ripartito secondo il seguente quadro economico di spesa: 

 

A) Lavori 

a1. Lavori a base d’asta    €   217.346,30 

a2. Oneri per la sicurezza    €     10.480,01 

TOTALE LAVORI     €   227.826,31   €    227.826,31 

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione 

b1. Imprevisti (5%)     €       8.000,00 

b2. Forniture e lavori in economia   €     14.000,00 

b3. Acquisto arredi ed attrezzature   €       1.000,00 

b4. Incentivo art. 92 D.Lgs. 163/2006 (2%)  €       4.556,53 

b5. Indagine e relazione geologica   €       1.500,00 

b6. Spese tecniche (12%)    €     22.782,63 

b7. IVA Lavori (voce a+b1) 10%   €     23.582,63 

b8. Contributo Autorità Vigilanza   €          300,00 

b9. IVA 20% (voci b3+b5+b6+b10)   €       5.256,53 

b10. Spese collaudi     €       1.000,00 

b11. Spese pubblicità e gara    €          600,00 

b12. Inarcassa (2%)     €          475,65 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €     83.053,97   €     83.053,97 

IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)      €   310.880,28  
 

Dato atto che, a seguito di istanza di finanziamento sulla Misura 313 Azione A2, nell’ambito della 

Progettazione integrata RL 166, la Regione Lazio – Direzione Regionale Agricoltura Sviluppo 

Rurale Caccia e Pesca – Area Decentrata Agricoltura di Viterbo con nota prot. 42883 del 

22.10.2013, ha comunicato che il Dipartimento Istituzionale e Territorio con Determinazione n. 

A07408 del 20.09.2013 ha autorizzato il finanziamento della domanda di aiuto n. 8475908276; 

 

Considerato che, in esecuzione di detta Determinazione, l’Area Decentrata Agricoltura di Viterbo 

ha emesso il Provvedimento di Concessione n. 156/VT/2013/PIT166/313/Az. 2 del 03.10.2013, con 

il quale è stata disposta la concessione a favore del beneficiario Comune di Nepi (CUAA 

00088940564) del contributo di € 264.608,94 in conto capitale, al netto di IVA a carico del 

beneficiario; 

 



Ritenuto, pertanto, in relazione a quanto sopra riportato, provvedere alla revisione degli elaborati 

progettuali approvati con la richiamata Deliberazione G.C. n. 34 del 12.04.2010, al fine di un 

adeguamento dello stesso al nuovo importo del finanziamento ammesso; 

 

Visto il Quadro Tecnico Economico rettificato, secondo le risultanze degli atti tecnici redatti 

dall’Ufficio Tecnico Comunale Settore LLPP, dell’importo complessivo di € 299.388,59 ripartito 

secondo il seguente quadro economico di spesa: 

 

A) Lavori 

a1. Lavori soggetti a ribasso d’asta   €   202.142,71 

a2. Oneri per la sicurezza    €     10.480,01 

a3. Spese manodopera    €     15.203,59 

TOTALE LAVORI     €   227.826,31   €    227.826,31 

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione 

b1. Imprevisti (5%)     €     14.000,00 

b2. Forniture e lavori in economia   €              0,00 

b3. Acquisto arredi ed attrezzature   €              0,00 

b4. Incentivo art. 92 D.Lgs. 163/2006 (1,7%) €       3.873,05 

b5. Indagine e relazione geologica   €              0,00 

b6. Spese tecniche (12%)    €     22.782,63 

b7. IVA Lavori (voce a+b1) 10%   €     24.182,63 

b8. Contributo Autorità Vigilanza   €          300,00 

b9. IVA 22% (voci b5+b6+b10+b12)  €       5.212,67 

b10. Spese collaudi     €              0,00 

b11. Spese pubblicità e gara    €          300,00 

b12. Inarcassa (4%)     €          911,31 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €     71.562,28   €     71.562,28 

IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)      €   299.388,59  
 

Dato atto che l’importo complessivo dell’opera in oggetto pari ad € 299.388,59 troverà copertura 

come segue: 

- per € 264.608,94 nel finanziamento concesso dalla Regione Lazio con Determinazione n. A07408 

del 20.09.2013; 

- per € 34.779,65 con fondi comunali 

 

Considerato, inoltre, che detta rettifica si è resa necessaria anche in relazione alla variazione 

dell’aliquota IVA dal 21% al 22% e che, occorre provvedere al reperimento delle risorse necessarie 

per la copertura della spesa a carico del Comune pari ad € 34.779,65; 

 

Vista la Deliberazione del G.C. n. 115 del 03.12.2013 di adozione del Programma Triennale OOPP 

(2014-2016) che prevede tali interventi nella programmazione comunale per l’anno 2014; 

 

Vista la D.G.R. n. 319 del 10.10.2013 avente ad oggetto “Reg. CE 1698/2005 – Programma di 

Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio 2007/2013. Modifiche ed integrazioni della D.G.R. n. 412/2008 e 

ss.mm.ii. Semplificazioni amministrative”; 

 

Preso atto che entro 60 giorni lavorativi a far data dalla notifica dell’atto di concessione questo ente 

provvederà a trasmettere al competente ufficio regionale ogni documentazione atta a dimostrare 

l’acquisita cantierabilità (esecutività) del progetto in questione; 

 



Dato atto che si provvederà alla copertura della quota parte di spesa, pari ad € 34.779,65, tramite 

fondi propri comunali con l’approvazione del bilancio 2014; 

 

Preso atto che il termine per l’aggiudicazione dei lavori, forniture e servizi è fissato in 150 giorni a 

decorrere dal ricevimento del provvedimento di concessione dell’aiuto, nel rispetto delle 

disposizioni di cui all’art. 106 del DPR 207/2010 e ss.mm.ii.; 

 

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n° 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

Acquisiti i pareri ai sensi del sopra citato D.Lgs 267/2000; 

 

Ad unanimità di voti, legalmente resi ed accertati; 

 
 

D E L I B E R A 
 

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati, 

 

Di prendere atto ed approvare l’avvenuto Provvedimento di Concessione n. n. 

156/VT/2013/PIT166/313/Az. 2 del 03.10.2013, da parte della Regione Lazio – Direzione 

Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale Caccia e Pesca – Area Decentrata Agricoltura di Viterbo, 

che prevede la concessione di un contributo in conto capitale di € 264.608,94 al netto dell’IVA in 

base al Piano di Sviluppo Rurale del Lazio 2007/2013 Attuativo Reg. CE n. 1698/2005 - Misura : 

313 A2, per la realizzazione del progetto “CASTEL S. ELIA E NEPI TERRA DI ANACORETI” - 

“Progetto di ripristino della funzionalità di antichi sentieri rurali”; 

 

Di prendere atto ed approvare, la rettifica del Quadro Tecnico Economico e del progetto 

definitivo/esecutivo dell’opera di che trattasi, già approvato con Deliberazione G.C. n. 34 del 

12.04.2010, dell’importo complessivo di € 299.388,59, ripartito secondo il seguente quadro 

economico di spesa: 

A) Lavori 

a1. Lavori soggetti a ribasso d’asta   €   202.142,71 

a2. Oneri per la sicurezza    €     10.480,01 

a3. Spese manodopera    €     15.203,59 

TOTALE LAVORI     €   227.826,31   €    227.826,31 

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione 

b1. Imprevisti (5%)     €     14.000,00 

b2. Forniture e lavori in economia   €              0,00 

b3. Acquisto arredi ed attrezzature   €              0,00 

b4. Incentivo art. 92 D.Lgs. 163/2006 (1,7%) €       3.873,05 

b5. Indagine e relazione geologica   €              0,00 

b6. Spese tecniche (12%)    €     22.782,63 

b7. IVA Lavori (voce a+b1) 10%   €     24.182,63 

b8. Contributo Autorità Vigilanza   €          300,00 

b9. IVA 22% (voci b5+b6+b10+b12)  €       5.212,67 

b10. Spese collaudi     €              0,00 

b11. Spese pubblicità e gara    €          300,00 

b12. Inarcassa (4%)     €          911,31 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €     71.562,28   €     71.562,28 

IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)      €   299.388,59  

 



Di dare atto che l’importo complessivo dell’opera in oggetto pari ad € 299.388,59 troverà 

copertura come segue: 

- per € 264.608,94 nel finanziamento concesso dalla Regione Lazio con Determinazione n. A07408 

del 20.09.2013; 

- per € 34.779,65 con fondi comunali 

 

Di accettare incondizionatamente le clausole e le prescrizioni contenute nel provvedimento di 

concessione del contributo e precisamente: 

- si recepisce il provvedimento di concessione del contributo da riconsegnare sottoscritto e 

timbrato in ciascuna pagina; 

- si riapprova il progetto esecutivo ed il quadro economico; 

- si provvederà all’effettivo stanziamento, nell’apposito capitolo di bilancio, della somma 

corrispondente alla quota di partecipazione a proprio carico, per la realizzazione del 

progetto; 

 

Di prendere atto che entro 60 giorni lavorativi a far data dalla notifica dell’atto di concessione 

questo ente provvederà a trasmettere al competente ufficio regionale ogni documentazione atta a 

dimostrare l’acquisita cantierabilità (esecutività) del progetto in questione; 

 

Di prendere atto che si provvederà alla copertura della quota parte di spesa, pari ad € 34.779,65, 

tramite fondi propri comunali con l’approvazione del bilancio 2014; 

 

Di prendere atto che il termine per l’aggiudicazione dei lavori, forniture e servizi è fissato in 150 

giorni a decorrere dal ricevimento del provvedimento di concessione dell’aiuto, nel rispetto delle 

disposizioni di cui all’art. 106 del DPR 207/2010 e ss.mm.ii.; 

 

Di conferire al presente provvedimento l’immediata eseguibilità ai sensi dell’art.134 – comma 4° - 

del D.Lgs 267 del 18.08.2000. 

 

 
 

Il presente verbale viene così sottoscritto. 
 
 
 

 
             IL SINDACO                                                                                    IL SEGRETARIO CAPO 
         F.to Dott. Franco Vita                                                                     F.to  Dott.ssa Cristina Barbagiovanni 
 

 

 

        



 

 

 

COMUNE DI NEPI 
 

PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA  
 

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE SEDUTA DEL 03/12/2013N.116    

   

PIT "CASTEL SANT'ELIA E NEPI TERRA DI ANACORETI": PROGETTO DI RIPRISTINO 

DELLA FUNZIONALITA' DI ANTICHI SENTIERI RURALI. PRESA D'ATTO CONTRIBUTO 

CONCESSO E RETTIFICA DEL QUADRO TECNICO ECONOMICO. 
 

 

 

 
PARERE  REGOLARITA’  TECNICA  

Il sottoscritto ARCH. VINCENZO GIROLAMI in ordine alla regolarità tecnica concernente la 

valutazione dell’idoneità della proposta di deliberazione indicata in oggetto, esprime il seguente 

parere ai sensi dell’art.49, comma 1, del Decreto Legislativo n°267/2000; 
 

Parere    FAVOREVOLE     
 

  

 

Nepi lì   02/12/2013 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to  ARCH. VINCENZO GIROLAMI   

 

 

 

 

 

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE 

Il sottoscritto Rag. Biagio Bergantini , responsabile del servizio finanziario, esprime il seguente 

parere   in ordine alla regolarità contabile concernente la valutazione della regolarità sotto l’ aspetto 

contabile e di bilancio della proposta di deliberazione indicata in oggetto,  parere ai sensi dell’ art. 

49, comma 1 , del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 
 

Parere  FAVOREVOLE 
 

COPERTURA CON FONDI BILANCIO 2014 

 

Nepi lì  03/12/2013 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to    Rag. Biagio Bergantini    



 

 
 

 

C O M U N E  D I  N E P I 
(Provincia di Viterbo) 

 

 
A T T E S T A T O  d i  P U B B L I C A Z I O N E  

Deliberazione G.C. del 03/12/2013 n. 116    
 

           Il Messo Comunale attesta che la presente Deliberazione è stata pubblicata in data odierna 

all’albo pretorio comunale e nel sito informatico di questo Comune ( ai sensi dell’art. 32 – comma 1 

– Legge 18.06.2009 n. 69) e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.  
 

 

 

I L  M E S S O  C O M U N A L E 
F.to Piero Ruggeri 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che questa Deliberazione, ai 

sensi dell’art. 32 – 1° comma – Legge 18.06.2009 n. 69, è stata pubblicata nel sito 

informatico di questo Comune il giorno      e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi dal      

al       . 
 

 

I L  RESPONSABILE SETTORE II  

   F.to Maurizio Verduchi  
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

CERTIFICATO di ESECUTIVITA’ 

 
     Si certifica che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva il __________________________ 

per: 

Decorrenza termini art. 124 comma 1 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 

Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione ai sensi dell’art. 134 – 

comma 3° - del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 
 

 

I L  S E G R E T A R I O  C O M U N A L E 
 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 


