
ASSESSORE P

L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventotto del mese di maggio alle ore 13:10, nella sala
delle adunanze.

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge sull’ordinamento delle
autonomie locali, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

ne risultano presenti n.     3  e assenti n.    0

Assume la presidenza il Signor SPACONE PIETRO in qualità di SINDACO assistito dal
Segretario Signor

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.

SPACONE PIETRO

Soggetta a controllo N Soggetta a ratifica N

SILVANI LUCA VICE SINDACO

Immediatamente eseguibile S

P
SINDACO P

SPACONE GEMMA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  51   Del  28-05-14

COMUNE  DI  SCANNO
Provincia di L’Aquila

Oggetto: PATTO TERRITORIALE - PROGETTI INFRASTRUTTURALI CO=
MUNITA'  MONTANA PELIGNA - RIAPPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO  "SISTEMA MUSEALE VALLE PELIGNA - MUSEI
SCANNO" - AGGIORNAMENTO.



PREMESSO che:

la Comunità Montana “Peligna” ha promosso e gestito il Patto territoriale “Valle
Peligna”  con l’obiettivo di attivare  un processo di sviluppo in grado di valorizzare in
primo luogo, le risorse umane ed ambientali presenti nel territorio ai sensi della delibera
CIPE del 21.3.1997;

in particolare una delle linee di intervento del Patto territoriale prevedeva lo sviluppo
della filiera turistica attraverso la realizzazione di nuovi impianti ricettivi, la
valorizzazione del patrimonio ambientale esistente e la attivazione, ove possibile, di
circuiti integrati che sappiano valorizzare il patrimonio strorico-artistico dell'area;

il Patto territoriale a seguito di lungo percorso di coinvolgimento degli attori locali e di
istruttoria nel rispetto della normativa prevista (assistenza tecnica del Censis servizi e
istruttoria bancaria della BNL) è stato finanziato dal Ministero del Tesoro, del Bilancio
e della programmazione economica per la parte di agevolazioni alle imprese e con un
accordo di programma quadro sottoscritto tra Ministero del Bilancio, Regione Abruzzo
e Comunità Montana Peligna;

nella gestione del Patto territoriale, la Comunità Montana Peligna, quale soggetto
responsabile del Patto e previo coinvolgimento del partenariato, ha provveduto a
richiedere al Ministero dello sviluppo economico la possibilità, prevista dalle delibere
CIPE nn 77 e 78 del 9.6.1999 e n 69 del 22 giugno 2000, di riutilizzare le economie del
Patto che si erano determinate a seguito di rinunce o revoche del finanziamento;

il Ministero delle attività produttive, nella cui competenza sono ricadute le decisioni  ha
autorizzato la Comunità Montana Peligna alla riprogrammazione delle risorse con
decreto ministeriale del  4778 del 30.9.2005;

il Ministero dello Sviluppo economico  non ha potuto mettere a disposizione dei
soggetti responsabili le relative risorse economiche;

i problemi di natura procedurale e di disponibilità finanziarie da parte del Ministero
dello sviluppo economico sono stati risolti;

la prima proposta di rimodulazione delle risorse finanziarie formulata dalla Comunità
Montana Peligna, che prevedeva la destinazione del 50% delle risorse a favore di
agevolazioni alle imprese e 50% per interventi infrastrutturali, è stata modificata su
indicazione del Ministero, considerata l’impossibilità di utilizzare le risorse del patto a
favore delle imprese per vincoli normativi;

VISTA la circolare del Ministero dello sviluppo economico-Dipartimento per lo
sviluppo e la coesione economica – n 43466 del 28.12.2012 avente ad oggetto gli
adempimenti connessi al finanziamento delle infrastrutture nell’ambito dei Patti
territoriali e dei contratti d’area, con la quale si fissano modalità e termini per la
presentazione dei progetti da parte degli enti proponenti;

VISTE le note della Comunità Montana Peligna a seguito delle riunioni della
conferenza dei sindaci dell’8 gennaio 2013 e del 15 marzo 2013;
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PRESO ATTO che in sede di conferenza dei sindaci si è concordato di dare attuazione
alla proposta elaborata dalla Comunità Montana Peligna per la realizzazione del
Sistema Museale Peligno;
VISTO il progetto preliminare “Sistema museale Valle Peligna” predisposto dalla
Comunità Montana Peligna a firma dei professionisti Archh. Raffaele Giannantonio e
Luigi La Civita il quale prevede per il Comune di Scanno (AQ) l’intervento ad oggetto:
“REALIZZAZIONE DEL MUSEO DELLA CERAMICA D’ARTE
CONTEMPORANEA”;

VISTO che l’importo complessivo dei lavori, rimodulato, è pari ad € 108.826,75 oltre
IVA, spese tecniche e generali;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 28/07/2012 con la
quale veniva approvato il progetto preliminare dell’intervento nonché di adottare tutti
gli atti ritenuti necessari e conseguenti;

VISTA la determinazione dell’Area Tecnica n. 44 del 13/05/2012 di incarico
professionale all’Arch. Giovanni Di Cesare di Scanno (AQ) per la redazione del
progetto definitivo-esecutivo dell’intervento;

VISTA la determinazione dell’Area Tecnica Urbanistica n. 143 del 08/11/2013 di
approvazione del progetto definitivo predisposto dall’Arch. Giovanni Di Cesare di
Scanno (AQ) ad oggetto “Sistema museale Valle Peligna – Comune di Scanno –
Realizzazione museo della ceramica d’arte contemporanea” dell’importo complessivo
di € 133.713,50;

PRESO ATTO della nota del 13/12/2013, n. 209, acquisita al prot. 5793 del 16/12/2013,
con la quale la Comunità Montana “Peligna” ha trasmesso nuove indicazioni fornite dal
Ministero dello Sviluppo Economico circa il finanziamento delle infrastrutture
nell’ambito dei Patti territoriali e Contratti d’Area”;

VISTO il progetto definitivo, riformulato alla luce delle ultime disposizioni, redatto dal
medesimo progettista Arch. Giovanni Di Cesare, costituito dai seguenti allegati:

Relazione illustrativa;A.
Documentazione fotografica;B.
Disciplinare prestazionale;C.
Computo metrico estimativo;D.
Elenco dei prezzi unitari;E.
Quadro economico riepilogativo di spesa;F.
Piano di sicurezza e di coordinamento;G.

Elaborati grafici:
TAV. 01 Il Sistema Museale di Scanno – S.M.S. – Planimetrie Centro Storico,
Frattura e Lago con indicazione delle sedi museali e delle emergenze
architettoniche;
TAV. 02 Tavole relative alla Ex Scuola Elementare;
TAV. 03 Tavole relative al museo della Lana;
TAV. 04 Tavole relative al museo del Lago;
TAV. 05 Schede descrittive delle strutture museali non interessate dai lavori;
Allegato 1): Scheda tecnica progetto infrastrutturale;
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VISTO il quadro economico di spesa:

Lavori
Importo lavori € 107.182,10 € 107.182,10
Somme a disposizione della Stazione Appaltante
IVA 10% sui lavori € 10.718,21
Spese tecniche per progettazione,
coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, direzione
lavori, contabilità, onorari e spese, (11%)

€ 11.790,03

Contributo 4% CNPAIALP € 471,60
IVA 22% su spese tecniche e cassa € 2.697,56
Imprevisti, allacciamenti, collaudo
tecnico ed altri eventuali collaudi
specialistici, conferenze di servizi, spese
per verifiche tecniche previste dal
Capitolato Speciale d’Appalto, spese
generali per gara, per opere artistiche etc.

€ 700,00

I.V.A. 22% su imprevisti etc. € 154,00
Sommano € 26.531,40 € 26.531,40

TOTALE € 133.713,50

PRESO ATTO dell’avvenuto aggiornamento progettuale redatto dall’Arch. Giovanni Di
Cesare di Scanno (AQ);

RITENUTO il progetto definitivo, così aggiornato, meritevole di approvazione;

VISTO che le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall’Unione Europea,
nonché le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dai comuni, sono
escluse dal patto di stabilità interno;

VISTO il D.Lgs 267/2000;

Con votazione unanime;

DELIBERA

le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;1.

di approvare il progetto definitivo, aggiornato, dei lavori “Sistema museale Valle2.
Peligna – S.M.S. Sistema musei Scanno” dell’importo complessivo di €
133.713,50,  redatto dall’Arch. Giovanni Di Cesare di Scanno (AQ) costituito dai
seguenti allegati:

Relazione illustrativa;A.
Documentazione fotografica;B.
Disciplinare prestazionale;C.
Computo metrico estimativo;D.
Elenco dei prezzi unitari;E.
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Quadro economico riepilogativo di spesa;F.
Piano di sicurezza e di coordinamento;G.

Elaborati grafici:
TAV. 01 Il Sistema Museale di Scanno – S.M.S. – Planimetrie Centro Storico,
Frattura e Lago con indicazione delle sedi museali e delle emergenze
architettoniche;
TAV. 02 Tavole relative alla Ex Scuola Elementare;
TAV. 03 Tavole relative al museo della Lana;
TAV. 04 Tavole relative al museo del Lago;
TAV. 05 Schede descrittive delle strutture museali non interessate dai lavori;
Allegato 1): Scheda tecnica progetto infrastrutturale;

di approvare il quadro economico di spesa così aggiornato:3.

Lavori
Importo lavori € 107.182,10 € 107.182,10
Somme a disposizione della Stazione Appaltante
IVA 10% sui lavori € 10.718,21
Spese tecniche per progettazione,
coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, direzione
lavori, contabilità, onorari e spese, (11%)

€ 11.790,03

Contributo 4% CNPAIALP € 471,60
IVA 22% su spese tecniche e cassa € 2.697,56
Imprevisti, allacciamenti, collaudo
tecnico ed altri eventuali collaudi
specialistici, conferenze di servizi, spese
per verifiche tecniche previste dal
Capitolato Speciale d’Appalto, spese
generali per gara, per opere artistiche etc.

€ 700,00

I.V.A. 22% su imprevisti etc. € 154,00
Sommano € 26.531,40 € 26.531,40

TOTALE € 133.713,50

di approvare altresì l’Allegato 1): Scheda tecnica progetto infrastrutturale;4.

confermare, quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) il Responsabile5.
dell’Area Tecnica Dott. Piermassimo Tarullo;

di trasmettere la presente deliberazione alla Comunità Montana “Peligna” per6.
l’inoltro al Ministero dello Sviluppo Economico.

Con separata ed unanime votazione, si rende la presente deliberazione7.
immediatamente esecutiva ex art. 134, comma4, TUEL.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
SPACONE PIETRO

Il Segretario                                                                             L’Assessore
                                                              SILVANI LUCA

PARERE:   in ordine alla REGOLARITA' CONTAB.

Data:           Il Responsabile del servizio
F.to SPACONE CESIDIO

PARERE:   in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA

Data:           Il Responsabile del servizio
F.to Tarullo Piermassimo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo Pretorio-
e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi e gli effetti dell’Art. 124, del D.Lgs
267/2000.

Si attesta che la presente deliberazione, a cura del servizio protocollo del Comune-
viene contestualmente trasmessa, in elenco, ai consiglieri Capogruppo.

                  Scanno, li 28-05-14
IL SEGRETARIO COMUNALE

Pubblicata il_______________Al n.ro________

COMUNE DI SCANNO
UFFICIO DI SEGRETERIA

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la su estesa deliberazione del 28-05-2014
 n. 51 è divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge, in quanto:
[] Sono decorsi i termini di cui all’art. 134, comma 3 del D.Lgs 267/2000
[] L’atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs 267/2000)
    Scanno,

IL SEGRETARIO COMUNALE

COMUNE DI SCANNO (AQ)
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Per copia conforme all’originale
Scanno lì_____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
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