
rar COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

No 6 DEL 14-02-2018

Oggetto: Approvazione progetto PSR fontanile in località Fonte La Merla.

L'anno duemiladiciotto addì quattordici del mese di febbraio alle ore 19:00 in
Rivodutri e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita
la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Presenti Assenti

Pelagotti Barbara P Sindaco

PANICONI Michele P Vice Sindaco

BOSI Marcello P Assessore

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Ida Modestino

Il Presidente Barbara Pelagotti in qualità di Sindaco dichiarata apefta la seduta dopo aver
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui
allbggetto.

E'dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui

all'art.49, comma 1o del D.Lgs.vo 18.08.2000, n" 267 di seguito riportati.



LA GIUNTA COMTINALE

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lazio (P.S.R.) 201412020 - in attuazione del

Regolamento (U.E.) n. 130512013 per la Misura n.04 "lnvestimenti in immobilizzazioni materiali"-
Sottomisura 4.3 "Sostegno a investimenti nell'infrastrutlura necessaria allo sviluppo,
all'ammodemamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della selvicoltura" - Tipologia di operazione

4.3.1. "Miglioramento e ripristino della viabilità rurale e forestale extra aziendale, punti di
abbeveraggio"; - Intervento 4.3.1.3 "Punti di abbeveraggio"

VISTA la Determinazione della Regione Lazio numero n. G14826 del 3 I ottobre 2017 e n. G 17898 del

20/12/2017 con la quale è stato approvato rispettivamente il bando pubblico per la Misura 04 -
Sottomisura4.3- Tipologia di operazione 4.3.1 ed il testo consolidato

CONSIDERATO che nel Comune di Rivodutri vi è una rilevante superficie dove vegetano i,prati
polifiti a cotico erboso naturale e in cui si pratica il pascolamento di bovini, equini, ovini e caprini e che

I'attività zootecnica è tradizionalmente praticata nel territorio svolgendo l'allevamento estensivo e

sostenibile degli animali domestici con macellerie e punti vendita aziendali;

CONSIDERATO che la superhcie in cui vegetano i prati ed i pascoli si trova in parte nelle zone di alto

valore ecologico precisamente all'interno della Z.P.S. Monti Reatini;

CONSIDERATO che il Comune di Rivodutri è classificato come comune Montano;

VISTO il Piano di gestione e Assestamento Forestale (P.G.A.F.) adottato da questo Consiglio

Comunale approvato e reso esecutivo dalla Regione Lazio

CONSIDERATO che la corretta ed adeguata distribuzione dell'acqua è un elemento sostanziale per la

fruizione dei pascoli ed è uno strumento indispensabile per la gestione degli animali al pascolo anche al

fine di tutelare la perpetuazione e la conservazione dei cotici erbosi ed il bottino di fonte la Merla
fornisce I'acqua all'omonimo comparto di pascolo;

CONSIDERATO che per essere funzionale al proprio compito, il punto di abbeveraggio formato dal

fontanili a una o più vasche necessita di opere di ristrutturazione e ripristino localizzate nei manufatti,

nelle condotte e nel bottino di accumulo al fine di contenere e distribuire I'acqua durante I'intero arco

dell'anno;

DATO ATTO che l'Ente non si trova in stato di dissesto finanziario;

DATO ATTO che non è stata awiata l'rniziativa progettuale prima della presentazione della domanda;

VISTO il Dlgs n.267100
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CON Voti LTNANIMI FAVOREVOI-I

DELIBERA

PER tutto quanto in premessa

APPROVARE Il progetto definitivo denominato: " Progetto definitivo per il ripristino dei punti di

abbeveraggio nei pascoli montani accumulo dell'acqua in Località Fonte La Merla " redatto dal

Dott. Forestale Franco Onori, il suo costo complessivo come da quadro economico di dettaglio che

segue in calce.

AUTORIZZARE il Sindaco a presentare domanda di finanziamento e di adempiere a tutti gli atti
necessari;

DARE ATTO che I'iva non è a carico del Comune

INDIVIDUARE il dipendente geom. Egidio DAMIANI Responsabile Unico del Procedimento di
cui all'art. 3l del D.lgs 18 aprile 2016 n.50;

ASSLIN4ERE gli impegni specificati nel bando pubblico e nella domanda di sostegno;

DICHIARARE che il Comune di fuvodutri (zu) è proprietario ed ha la disponibilità delle aree

ove si rcalizzerà,I'investimento per una durata residua, a decorrere dal momento di presentazione

della domanda di sostegno, pari ad almeno sette anni per soddisfare i vincoli di destinazione e gli
obblighi assunti dei luoghi ove si realizzerà l'intervento;

A) LAVORT Euro

a.1 lmporto dei lavori a misura 30.358,44

a.2 Oneri per la sicurezza 607,L7

a.3 lmporto dei lavori a base di gara (a1- a2) 29.75L,28

a.4 lmprevisti 5% di a.L t.5t7,92
B) Spese generali

b.1

Spese tecniche per la progettazione definitiva, esecutiva, direzione dei

lavori e contabilità (a.7x1-2%) 3.643,01

b.2 Contributo INARCASSA CNPAIA (2% di b.1) 72,86

b.3 l.V.A. sulle spese tecniche (22% di b1+ b2) 877,49

b.4 IVA sui lavori e sugli imprevisti (22% di a.1 + a.4) 7.072,80

lmporto totale del progetto (a.1+ a.4 + b.1+ b.2 + b.3 + b.4 ) 43.422,53

C lmporto eleeeibile a contributo 43.422,53

D Contributo del P.S.R. (100% di C ) 43.422,53
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DICHIARARE che per gli interventi previsti in progetto, al momento di presentazione della
domanda di sostegno, non sussistono vincoli riconducibili ad impegni di manutenzione derivanti da
precedenti finanziamenti pubblici;

DICHIARARE che gli interventi frnanziati non saranno oggetto di altri finanziamenti pubblici;

DICHIARARE la disponibilità del bottino, del fontanile e delle infrastrutture dove si realizzeranno
gli interventi per il periodo previsto di almeno sette anni, di raggiungere il punteggio minimo,
fattibilità del progetto, servizio di un numero sufficiente di appezzamenti a pascolo, acquisire entro
i tempi previsti le autoizzazioni necessarie,

DARE ATTO di non essere in stato di dissesto finanziario,

DARE ATTO che l'opera è inserita nel programma pluriennale delle opere pubbliche;

DARE ATTO che non si è beneficiato, per l'esecuzione delle opere previste in progetto, di
precedenti e/o ulteriori aiuti pubblici, siano essi comunitari, nazionali o regionali

DARE ATTO che sull'area di intervento insiste il vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.
326711923 e paesaggistico ai sensi del D.LGS 42/2004.

DARE ATTO che i lavori relativi all'iniziativa progettuale non sono stati awiati prima della
presentazione della domanda di sostegno;

CON separata ed LINANIME votazione favorevole dichiarare la presente immediatamente
eseguibile.
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Parere Regolarita' tecnica

Data 14-02-2018

Si esprime parere Favorevole di Regolarita'tecnica.

It
,
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ll presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

ll Presidente
Barhara pelagofti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

ll sottoscritl , visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale
(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art. 32, comma '1 , della Legge 18 giugno

txI

18.08.2000

txl E'stata comunicata ai Capigruppo Consi ari in data _
come previsto dall'art. 125 comma 1 del D.Lgs.vo n"267 del

Rivodutri Lì ll Res
Anton

ESECUTIVITA'

ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

txl

2009 n.69, e contestualmente affissa all'Albo Pretorio di questo Comune, e vi
rimarrà per 15 giorni .consecutivi aal ,/e. o Z- (8 I l' e registrata alla
posizioneeuoi"1LcomeprevistffiLgs.v-on.267del

Prot. n.

Servizio
Leonard i

IX1

I]

E'stata affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo
Comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.
134 comma 3, del D.Lgs.vo n'267 del 18.08.2000)

E' immediatamente eseguibile (art. 134, comma lV" del D.Lgs.vo 26712000).

E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai sensi
dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

ll Responsabile del Servizio
Antonio M.llo LeonardiRivodutri Lì
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