
C O P I A 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO  68   DEL  21-07-2022

Oggetto: REALIZZAZIONE AREA ATTREZZATA SU TERRENI DENOMINATI
POGGIO RATOIO IN COMUNE DI LONDA-LOTTO 1 E 2  APPROVAZIONE
PROGETTO ESECUTIVO

L'anno  duemilaventidue il giorno  ventuno del mese di luglio alle ore 14:30, presso questa
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per discutere degli
argomenti posti all’ordine del giorno.

Presiede CUORETTI TOMMASO, in qualità di SINDACO, e sono rispettivamente presenti
ed assenti i seguenti Signori:

CUORETTI TOMMASO SINDACO P
VIZZAIDI ANGELO VICE-SINDACO P
CURZOLI ELISA ASSESSORE A

per un totale di presenti n.   2 ed assenti n.   1

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale DOTT. FONTANI MORENO, incaricato
della redazione del presente verbale.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.



LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO che:

-l’Amministrazione comunale intende procedere alla realizzazione di un’area attrezzata in loc. Poggio Ratoio
in Comune di Londa ;

- l’intervento è inserito come "Realizzazione area attrezzata su terreni denominati Poggio Ratoio in Comune
di Londa ” codice Cup E92B21000010006;

- con determinazione n. 174 del 01/10/2021 è stato affidato l’incarico professionale per progetto e D.L. , alla
Soc. Myricae Srl con sede in Firenze, Via Lungo l’Affrico, 90-Firenze P.IVA 06685750488,

- con delibera di G.M. n.71 del 04/11/2021 è stato approvato il progetto di fattibilità Tecnico Economico dei
lavori relativi alla "Realizzazione area attrezzata su terreni denominati Poggio Ratoio in Comune di Londa”
cod CUP. E92B21000010006 redatto dalla Soc. Myricae Srl nel mese di novembre 2021 ;

- con delibera di GM n.22 del 24/03/2022 è stato approvato il progetto Definitivo dei lavori relativi alla
"Realizzazione area attrezzata su terreni denominati Poggio Ratoio in Comune di Londa” cod CUP.
E92B21000010006 redatto dalla Soc. Myricae Srl nel mese di febbraio 2022 ;

VISTA e richiamata la determinazione n. 97 del 22.06.2022 con la quale si è proceduto
all'approvazio e del verbale e conclusione positiva della Conferenza di Servizi ex art.14- quater, Legge
n.241/1990, indetta in data 28.03.2022 per l'ottenimento di tutti i pareri necessari alla cantierabilità
dell'opera;

VISTO il progetto esecutivo dei lavori "Realizzazione area attrezzata su terreni denominati Poggio Ratoio in
Comune di Londa Lotto 1 e 2 ” cod CUP. E92B21000010006 , redatto dal progettista Dott. For. Paolo
Gandi dello Studio Mirycae Srl di Firenze, pervenuto in data 05.07.2022 prot. 4415 costituito dai
seguenti elaborati, allegati al presente atto :
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con il seguente QTE:

VISTO il Verbale di Verifica del progetto esecutivo di cui all'art. redatto ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs.
50/2016 dal Responsabile del Procedimento di concerto con il progettista, in data 07.07.2022;

DATO ATTO che il progetto viene finanziato nel seguente modo:

-per € 148.760.07 con contributo PSR 2014-2020 Mis 8.50 Annualità 2020 Numero
2016PSRMIST00000012986304820480250508/TipoDUA

- per € 30.000,00 con il contributo concesso dall'Ente Parco Nazionale Monte Falterona e Campigno di cui
alla DD n° 948 del 23-12-2020

- € 921,31 fondi in bilancio da proventi da oneri di urbanizzazione

DATO ATTO che il progetto è redatto su due lotti funzionali al fine dui gestire meglio la fase di
rendicontazione dei finanziamenti concessi ;
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RITENUTO opportuno procedere in merito;

VISTO il D.Lgs 50/2016 e sue successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs 267/00;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lvo 18.08.2000, n. 267,
dal Responsabile del Servizio interessato;

VISTO il parere di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lvo 18.08.2000, n.
267, dal Responsabile del Servizio Finanziario;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi nelle forme di Legge;

DELIBERA

1) Di approvare, il progetto esecutivo dei lavori "Realizzazione area attrezzata su terreni denominati Poggio
Ratoio in Comune di Londa Lotto 1 e 2 ” cod CUP. E92B21000010006 , redatto dal progettista Dott For
Paolo Gandi dello Studio Mirycae Srl di Firenze , pervenuto in data 05.07.2022 prot 4415, per un
importo complessivo pari a € 179.681,38 suddiviso nei seguenti lotti funzionali:

Lotto 1 - € 149.681,38

Lotto 2 - € 30.000,00

2) Di dare atto che il progetto viene finanziato nel seguente modo :

-per € 148.760.07 con contributo PSR 2014-2020 Mis 8.50 Annualità 2020 Numero
2016PSRMIST00000012986304820480250508/TipoDUA

- per € 30.000,00 con il contributo concesso dall'Ente Parco Nazionale Monte Falterona e Campigno di cui
alla DD n° 948 del 23-12-2020

- € 921,31 fondi in bilancio da proventi da oneri di urbanizzazione

3) Di dare atto altresì che il progetto è conforme alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie e pertanto la
presente approvazione ha i medesimi effetti del rilascio dell’Atto Abilitativo necessario ai sensi dell’art.134
– comma 3 - della L.R. 65/2014;

5) Di dichiarare, con separate votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
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Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 sulla proposta
di deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto:

REALIZZAZIONE AREA ATTREZZATA SU TERRENI DENOMINATI POGGIO
RATOIO IN COMUNE DI LONDA-LOTTO 1 E 2  APPROVAZIONE PROGETTO
ESECUTIVO

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio competente, vista la proposta di deliberazione in oggetto,
esprime il proprio PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica dell’atto, ai sensi dell’art. 49,
primo comma, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000. Con il presente parere è esercitato
altresì il controllo preventivo di regolarità amministrativa ai sensi  dell’art. 147 bis del D.Lgs.
267/2000.

Londa, li 07-07-22 Il Responsabile del Servizio
f.to PRETOLANI FRANCO

________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, vista la proposta di deliberazione in oggetto, esprime
PARERE FAVOREVOLE di regolarità contabile dell’atto, ai sensi dell’art.49, primo comma, e
dell’art.147 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

Londa, li 07-07-22 Il Responsabile del Servizio
Finanziario

f.to DOTT. FONTANI MORENO
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

                 Il  Sindaco                         Il Vice Segretario Comunale
f.to CUORETTI TOMMASO                               f.to DOTT. FONTANI MORENO

________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune
dal giorno            e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi come prescritto nell’art. 124, comma
1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 (n.  del registro delle pubblicazioni);
attesta inoltre che la presente deliberazione è stata comunicata con lettera n.  in data            ai
capigruppo consiliari come prescritto dall’art. 125, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del
18.08.2000.

Londa, li

Il Vice Segretario Comunale
 f.to DOTT. FONTANI MORENO

________________________________________________________________________________

ATTESTATO DI CONFORMITÀ

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Londa, li

Il Vice Segretario Comunale
 DOTT. FONTANI MORENO

_____________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ____________________ai sensi dell’art.
134, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, in quanto sono trascorsi dieci giorni
dalla data di inizio della pubblicazione e non sono state presentate opposizioni.

Londa, li 21-07-22

Il Vice Segretario Comunale
f.to DOTT. FONTANI MORENO
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