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DELIBER/{Z|úíìE cllll6lfiAl-É FELL/À GIUNTA CClMUhl-AtÉ

Daia ,Ll. {.t,',.-.

OGGETTO: LAvoRl Dl RlQUALlFlcazloNE E PorENzlalllENîoDELL'aREA TURlsllco F.IoNIANA

I OCALITA'BOSCO DI IIÍONTE FAEÍO - APPROVAZIONÉ PERIZIA DIVAR]ANTE-

L'anno duemìladodici, il giorno ,: ; clel mese cli A'

f 'il,f U:tìr-:ci ù.i f r rlìGi!7Fr

nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositiawisi, la Gjunta

Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

IA.CUCCI FRANCESCO SINDACO

PERRI GASPARE VICE SINDACO

COGNOME NoME lcARlcA PRES. ASS.
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E con l'assistenza <lel Segretario Comunale Dott Francesco Giovanni Delia

fl Sindaco, Francesco lacucci, constatato che gli intervemrti sono in numero legale,

dichiara aperla 1a riunione ed invita a deliberare sull'oggetto sopm indjcato.
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BALDINI LUCIA

LEPORE ROSETTA

PUCCI ELEONORA

ASSESSORE

ASSESSORE
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Freice;sc che la Regiore CalLìbria Djparlinento Agdcoltura e loresle con Ìeitera di
totil'rca concessionc frraÌrzìanrcnto prot. n. 15553 del 30/02/2010, nell'anbjto del IrSP.-

Calabria 2007i2013 N4isura 227 ha concesso al Conune di Aìello Calabro un
fir'ranziarîento di € 136.706,40 pff f iffen'entD di "Riqualificazione e poienziamento

dell'arca tudstico montana località bosco di nonte Faeto;

Circ con deljbera cli G.C. n. 40 del 10/05/2010 è stato applr+vato jt progetto dell'opera
redalto dal tecnico incaricato Arch. GiovaDni Capalbo;

Chc la Direzione lavori in fase esecutiva lìa pr-cscntato perizia di variarte delf impoflo
complessivo di € 136,706,30 serìza au ento di spesa rispetto al plogctto origiualio e

clrr l.r. scnta il 'cguenre qrrrdro ccororÌico:

Totale lavori €. 128.968,21
Spese tecniche 670 €. 7.738.09

Importo complessivo € 136.706,30

Che tale yariante si è resa Dccessaria il quanto gli eventi almosfer-ioi intellsi hamo
modihcato 1'assetto del territorio renclendo necessari ulteriod interventi a salvagualdia
delle aree interessate dalla riqr,ralificazione, per cui si rende necessario prowederc con
l'csecuzionc 11Ì nuovi iltcrventi per la messa in sicurezza e la sistemMione della pista
forestale di accesso ali'area, che conseftor'ro la fiuibilità deì luoghi ed il transito
veicolare;

Vista [a nota clelle Regione Calabda prot. r't. 191'/24 del 30/05/20i2 di rpprovazione
della vadante in oggetto;

Ritenufo opportuno approvare la perizia di variante presentata dalla Direzione Lavori

Con votì unanimi, acquisiti i parel i dei Responsabili

DELIBERA

1. Di approvare la perizia di variante dei lavori in oggetto delf impofto complessivo
di € 136.706,30 senza aumento di spesa dspetto al progetto originarioj

2. Di fasmettere la presente alla Regione Calabria Dipartimento Agricoltura e

Foreste per la superiore appror a,.ìone
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ÈER Lp, RrcoLnRtrA' coNTABILF UFFICIO DI RAGIONERIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Si esprime Parere:

Data

Si attesta la copedura finanziaria

all'intervento di bilancio
]L RESPONSABILÉ DEL SÉRVIZIO
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