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ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
Il Sottoscritto .......................................................................................
in qualità di ..........................................................................................
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 01633/2020,
composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs N° 82/2005.
VIGGIANO, lì __________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

Firma e Timbro dell'Ufficio
___________________________

Il Responsabile dell’Unità di Progetto: Sportello per lo Sviluppo
(giusto Decreto Sindacale n. 12/2020 prot. 16953/2020 del 15/10/2020)

Visto il T.U.E.L. 2000 (Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000);
Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 35 del 22.11.2016;
Visto il Regolamento Comunale approvato con delibera di consiglio n. 9 del 30/04/2007, e modificato con
Delibera di Consiglio n. 02 del 6/03/2014, con il quale vengono disciplinate le procedure e le tipologie dei
contratti relativi a lavori, forniture e servizi in economia;
Vista la Deliberazione di C.C. n. 13 del 07 maggio 2020 di approvazione del Bilancio 2020;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 86 del 10/04/2013 con cui è stata istituita, ai sensi dell’art. 7 del
vigente Regolamento sull’organizzazione degli Uffici e dei Servizi, all’interno della macrostruttura
comunale, l’unità di Progetto “Sportello per lo Sviluppo”, con il compito di realizzare gli obiettivi
programmatici connessi con la specifica “mission”: dello sviluppo dell'occupazione e delle attività
economiche, dell'incremento industriale e della realizzazione degli interventi di miglioramento ambientale
del territorio comunale” in linea con l’obbligo legislativo, sancito al comma 1 dell’art. 20 del d. lgs n. 625
del 25/11/1996 sulla destinazione delle royalties;
Visto l’allegato “A” alla succitata Delibera di Giunta Comunale n. 86/2013 che definisce l’Unità di Progetto
e ne delinea le competenze, gli obiettivi generali, gli obiettivi specifici, i sottoprogetti e le azioni da attuare;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 110 del 10/05/2018 con cui è stata prorogata l’unità di Progetto
“Sportello per lo Sviluppo” all’interno della macrostruttura Comunale;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 00124/2020 del 14/07/2020 con cui sono state aggiornate le
azioni dell’Unità di Progetto “Sportello per lo Sviluppo” già prefissate nell’Allegato A - lettera B “Obbiettivi
specifici, sottoprogetti e azioni” di cui alla Delibera DGC n. 110 del 10/05/2018;
Premesso
c h e uno degli obiettivi principali che l’Amministrazione Comunale vuole perseguire durante il suo
mandato è lo sviluppo dell’economia territoriale anche attraverso la crescita del turismo, valorizzando e
promuovendo la cultura nei suoi vari aspetti: l’enogastronomia, l’architettura, il paesaggio, la fede, la
musica, e tutti gli altri elementi caratterizzanti il comune e la popolazione di Viggiano;
che con Delibera di Giunta Comunale n. 00207/2019 del 24/12/2019 l’Amministrazione comunale
esprimeva la volontà di finanziare attività e iniziative finalizzate alla promozione turistica del territorio, alla
valorizzazione ed alla conoscenza della tradizione turistico-culturale del territorio di Viggiano in modo da
favorire un incremento di flussi turistici nel territorio ed incrementare l’economia di settore;
Ritenuto che
- per valorizzare il territorio comunale e rafforzare la sua fruibilità ai fini della conoscenza del paesaggio
rurale e dell’ambito urbano da parte di potenziali turisti, è necessario provvedere alla riqualificazione
architettonica ed estetico-funzionale di spazi urbani ed extraurbani;
- l’opportunità di consentire interventi mirati di riqualificazione estetico-funzionale del patrimonio
architettonico e urbanistico esistente, deve ritenersi utile e necessario per contribuire anche ad un
miglioramento della qualità della vita dell’intera popolazione di Viggiano;
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 185/2020 del 19/11/2020 “Misure per la riqualificazione e
valorizzazione del paesaggio – Interventi di rifunzionalizzazione degli spazi urbani ed extraurbani, per la
valorizzazione e la promozione territoriale e sviluppo turistico” con la quale l’Amministrazione esprimeva
DSG N° 01633/2020 del 31/12/2020

2

la volontà di:
- mettere a sistema e valorizzare spazi e luoghi identitari sia in ambito urbano che rurale;
- favorire ricuciture urbane e connessioni tra parti diverse del territorio comunale;
- migliorare la qualità del decoro urbano, la manutenzione, il riuso e la ri-funzionalizzazione di aree
pubbliche e di strutture esistenti, per finalità di interesse pubblico, anche attraverso il miglioramento
estetico, al fine di rafforzare le interazioni tra popolazione locale e turisti;
- accrescere la sicurezza territoriale e la capacità di resilienza urbana;
Considerato
che con la Deliberazione di cui sopra, si dava mandato al sottoscritto di porre in essere, gli atti successivi
e consequenziali per la realizzazione degli interventi di riqualificazione e valorizzazione del paesaggio;
che tra gli interventi descritti, l’amministrazione esprimeva la volontà di provvedere alla riqualificazione di
via Aldo Moro attraverso opere di manutenzione ordinaria/straordinaria;
che a tal fine l’Ufficio Sportello per lo sviluppo del Comune di Viggiano, ha predisposto apposita perizia di
stima dei lavori per un importo di € 77.675,86 di cui per oneri della sicurezza € 4.166,51 con un costo
complessivo dell’intervento di € 98.318,07 distribuito come segue:
QUADRO ECONOMICO

A) Lavori e oneri sicurezza:
1) Lavori a Misura
2) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso

€ 73.509,35
€ 4.166,51
Totale dei Lavori da appaltare

€ 77.675,86

Totale somme a disposizione

€ 17.088,69
€ 1.553,52
€ 2.000,00
€ 20.642,21

TOTALE

€ 98.318,07

B) Somme a Disposizione dell'Amministrazione:
1) IVA (22%) sui lavori
2) Art. 113 D.Lgs 50/2016 (2%)
3) Imprevisti

che gli elaborati progettuali redatti dal sottoscritto, Ing. Rocco Di Tolla, sono i seguenti:
- Relazione tecnica illustrativa;
- Elaborati grafici;
- Computo metrico estimativo;
- Elenco prezzi;
- Stima incidenza manodopera;
- Schema di contratto;
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- Quadro economico;
Dato atto che le somme stanziate per il progetto di cui sopra trovano disponibilità nel Bilancio 2020:
Capitolo 28409 – Missione 01, Programma 05, Titolo 2, Macroaggregato 202;
Ritenuto di dover procedere, all’approvazione della perizia di stima dei “Lavori di Riqualificazione e
valorizzazione di via Aldo Moro” e alla prenotazione dell’importo di € 98.318,07 per consentire l’avvio
dell’intervento all’inizio del 2021;
Precisato che tutta la documentazione sopracitata è depositata agli atti dello Sportello per lo Sviluppo
che ne curerà la conservazione nei modi e nelle forme di Legge;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
Tutto ciò premesso e considerato.
DETERMINA
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
Di approvare la stima lavori per gli interventi inerente i “Lavori di Riqualificazione e valorizzazione di via
Aldo Moro” per un importo di € 77.675,86 (di cui 4.166,51 oneri per la sicurezza) e un costo complessivo
dell’intervento di € 98.318,07 composto dagli elaborati di cui in premessa e con il seguente quadro
economico:
QUADRO ECONOMICO

A) Lavori e oneri sicurezza:
1) Lavori a Misura
2) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso
Totale dei Lavori da appaltare

€ 73.509,35
€ 4.166,51
€ 77.675,86

Totale somme a disposizione

€ 17.088,69
€ 1.553,52
€ 2.000,00
€ 20.642,21

TOTALE

€ 98.318,07

B) Somme a Disposizione dell'Amministrazione:
1) IVA (22%) sui lavori
2) Art. 113 D.Lgs 50/2016 (2%)
3) Imprevisti

Di prenotare l’importo stanziato nell’anno 2020 per la realizzazione del progetto di “Lavori di
Riqualificazione e valorizzazione di via Aldo Moro” pari ad € 98.318,07 e imputabile al capitolo di bilancio
28409 – Missione 01, Programma 05, Titolo 2, Macroaggregato 202;
Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento all’albo on-line dell’Ente ed alla
successiva pubblicazione così come previsto all’art. 26 del decreto legislativo n° 33 dd. 14/03/2013;
Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.
147 bis del D. Lgs. 267/2000;
Di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per l’apposizione del
visto di regolarità contabile di cui all'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul
sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Comune di VIGGIANO - Servizio Finanziario
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00259/2020 del 28/12/2020, avente oggetto:
MISURE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO E LA VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO
– “Lavori di riqualificazione e valorizzazione di Via Aldo Moro” – Approvazione stima lavori e prenotazione di
spesa.
Dettaglio movimenti contabili

Creditore

Causale
Riqualificazione e
valorizzazione via Aldo
Moro
Totale prenotazione
spesa:
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€ 98.318,07

Sub

Parere Prenotazione: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs
267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito
istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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