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Oggetto: 
Interventi colturali particella ass.le 7/e in località “Cima della 
Costa”. Approvazione nuovo quadro economico. 

 

L’anno 2002 il giorno 5 del mese di  aprile, nella Casa Comunale di Monte Sant’Angelo. 

Il Commissario Straordinario Dott. Michele di Bari, nominato con Decreto Prefettizio n. 
2293.13.4/Gab. del 23.07.2001, assistito dal Vice Segretario Generale Dott. Antonio lo Russo, con le 
funzioni di cui all’art. 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ha adottato la seguente 
deliberazione: 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

PREMESSO che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 13 del 07/02/2002, regolarmente 
eseguibile, veniva approvato il progetto per interventi colturali della particella assestamentale 7/e, in località 
“Cima della Costa”, provvedendo anche all’impegno della spesa; 

CHE con nota del 21/02/2002 prot. n. 1941 il progetto esecutivo veniva trasmesso, per gli adempimenti di 
competenza, alla Regione Puglia, Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Foggia; 

CHE con nota del 25 marzo 2002, prot. n. 2960 pos. VII – 4 – Co, acquisita al protocollo generale al n. 
3546 del 26/03/2002, l’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Foggia esprimeva il proprio parere 
favorevole alla esecuzione degli interventi selvicolturali progettati vincolando il provvedimento autorizzativo 
alla preventiva segnatura delle piante; 

CONSIDERATO che in fase di progettazione, e dei sopralluoghi effettuati, per mero errore, il lavoro di 
segnatura delle piante non è stato incluso nella stima dei lavori e che pertanto occorre integrare ed 
approvare il nuovo quadro economico elaborato inserendo, nelle voci di stima anche la segnatura delle 
piante; 

RITENUTO, pertanto, approvare il nuovo quadro economico secondo quanto di seguito specificato: 

            € 
1) Importo dei lavori            77.130,00 
2) Oneri per la sicurezza             3.615,20 
3) Importo complessivo dei lavori         77.130,00 
4) Spese generali, direzione lavori e collaudo 

(10% della voce 1)             7.713,00 
5) IVA (20% di 3+4)           16.968,60 
6) Totale somme a disposizione          24.681,60 
7) Importo totale          101.811,60 



e procedere all’ulteriore impegno di spesa di € 9.147,60, quali maggiori oneri per lavori di segnatura 
piante, spese generali ed IVA; 
 

VISTO il regolamento Regionale 18.01.2002, n. 1; 

VISTO l’art. 24 della legge 1766 del 1927;  

VISTA la legge regionale 28 gennaio 1998, n. 7 “Usi civici e terre collettive, in attuazione della legge 16 
giugno 1927, n. 1766 e del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332” e successive modifiche ed 
integrazioni; 

VISTA la relazione tecnica a firma del capo Settore Tecnico Territoriale ing. Michele L. CIUFFREDA, 
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

VISTO il parere favorevole del Capo Settore, ing. Michele L. CIUFFREDA, ai sensi dell’art. 49 del D. 
Lgs. 18/08/2000, n. 267 in calce al presente atto; 

VISTO il parere favorevole espresso dal Ragioniere Capo su riscontro contabile del Responsabile 
dell’ufficio ai sensi dell’art. 49 comma 1; 

VISTA l'attestazione di conformità alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti resa dal Vice Segretario 
Generale ai sensi dell'art. 97, comma 4° lettera d) del D. Lgs. N. 267/2000, 
 

D E L I B E R A 
 

per tutto quanto precisato in narrativa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto: 

DI riconfermare tutto quanto previsto nella Deliberazione del Commissario Straordinario n. 13 del 
07.02.2002: 
 

 - DI prendere atto del nuovo quadro economico redatto dal dott. Francesco Saverio Schiavone ad 
integrazione del progetto in località Cima della Costa, approvato con deliberazione del Commissario 
Straordinario n. 13 del 07.02.2002, secondo quanto di seguito specificato: 

            € 
1) Importo dei lavori            77.130,00 
2) Oneri per la sicurezza             3.615,20 
3) Importo complessivo dei lavori         77.130,00 
4) Spese generali, direzione lavori e collaudo 

(10% della voce 1)             7.713,00 
5) IVA (20% di 3+4)           16.968,60 
6) Totale somme a disposizione          24.681,60 
7) Importo totale          101.811,60 

DI impegnare la ulteriore somma di € 9.147,60, quale maggiori oneri derivanti dai lavori di martellatura 
delle piante, spese generali ed IVA sui lavori; 

DI prelevare le somme di € 9.147,60 dal Cap. Peg 3506/1 cod bil. 2090601, R.P. 2001; 

DI trasmettere copia del provvedimento alla Regione Puglia, Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di 
Foggia, nonché all’Ufficio Usi Civici di Bari per il rilascio di autorizzazione al reimpiego di tali somme; 

DI rendere il presente atto immediatamente eseguibile. 

Il Capo Settore Tecnico Territoriale: F.to  Ing. Michele L. CIUFFREDA  
Il Capo Settore Attività Finanziarie: F.to  Dott. Pasquale RINALDI  
Il Segretario Generale: F.to  Dott. Giovanni RENZULLI  
 


