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COMUNE DI BADOLATO
Provincia di Catanzaro

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DECRETO

N.° 03       del  18.12.2002

OGGETTO:  ALLUVIONE DEL 9\10 SETTEMBRE 2000 – LAVORI “RIPRISTINO
RETE FOGNANTE COMUNALE” – MODIFICA AL DECRETO SINDACALE N.° 4 DEL
18 SETTEMBRE 2002.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO
 che a seguito dei gravi eventi alluvionali del 9\10 Settembre

2000 con Ordinanza n.° 3081 del 12.09.2000 il Ministro
dell’Interno ha disposto interventi urgenti di Protezione Civile
diretti a fronteggiare i danni conseguenti;

che la Regione Calabria  Dipartimento Lavori Pubblici – Settore
20- giusta Ordinanza n.° 3192\2002 del Ministero dell’Interno per
il coordinamento della Protezione Civile- con nota n.° 1952 del
24.07.2002, pervenuta agli atti comunali in data 12.08.02 Prot.
Com. n.° 4473 , ha comunicato al Comune di Badolato la
concessione della  somma di £. 500.000.000 euro 258.228,45  3°
stralcio per i lavori di cui in oggetto;

che il Sindaco pro Tempore con proprio Decreto Sindacale n.°
4\2002 ha conferito incarico per la progettazione esecutiva,
Direzione Lavori  dell’intervento “RIPRISTINO RETE FOGNANTE
COMUNALE“ per l’importo complessivo di £. 500.000.000 euro
258.228,45  al Geom. Stefanelli Antonio e Arch. Gallelli Rosa
Maria, entrambi liberi professionisti con studio in Badolato;

che il Sindaco sempre con Decreto n.° 4\2002 ha conferito
l’incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione dei lavori di cui al D.Lgs. 494\96 e
s.m.e.i ai tecnici sopra indicati;



2

C:\WINDOWS\Desktop\comune\DEC2002003.docC:\WINDOWS\Desktop\comune\DEC2002003.docC:\WINDOWS\Desktop\comune\DEC2002003.doc

Che gli elaborati progettuali redatti dai tecnici incaricati
sono stati regolarmente presentati al protocollo generale;

Considerato che dal 30.10.2002 il Comune di Badolato è gestito
dal Commissario Prefettizio;

Che gli incarichi tecnici sono di carattere prettamente
fiduciario;

Che si rende necessario apportare delle sostanziali modifiche al
predetto Decreto Sindacale n.° 4\2002, conferendo nuovo incarico
di Direzione Lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione a tecnico di fiducia di questa Gestione
Commissariale;

Evidenziato che tale modifica non comporta alcun aggravio di
spesa per l’Ente essendo stato abrogato l’istituto della
maggiorazione di compensi da erogare ai tecnici incaricati nel
caso di incarico tecnico parziale;

Sentito il parere del responsabile dell’Area Tecnica;

D E C R E T A

Per quanto in premessa
1.Modificare il Decreto Sindacale n.° 4 del 18.09.2002 e tutti
gli atti consequenziali successivi conferendo L’incarico di
Direzione Lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di
esecuzione  dell’intervento “RIPRISTINO RETE FOGNANTE COMUNALE“
per l’importo complessivo di £. 500.000.000 euro 258.228,45
all’Arch. Benito Greco , libero professionista con studio in
Cosenza, in sostituzione dei precedenti incaricati tecnici Geom.
Stefanelli Antonio e Arch. Gallelli Rosa Maria;

2.Dare atto che alla spesa si farà fronte, esclusivamente, con i
fondi del Piano Regionale di cui all’art. 3 dell’Ord. 3081\2000
3° stralcio;

3.Dare atto che i compensi per le prestazioni effettuate saranno
stabiliti in base alle vigenti tariffe professionali , con la
riduzione del 20% di cui alla Legge 155\89 e fissando nel 30% il
rimborso dei compensi accessori;

4.Stabilire che i rapporti saranno regolati da apposita
convenzione sottoscritta tra le parti;

5.Confermare responsabile del procedimento il Geom. Pasquale La
Rocca , Dirigente dell’U.T.C.;

6. Comunicare le determinazioni assunte con il presente Decreto
ai tecnici Geom. Stefanelli Antonio e Arch. Gallelli Rosa Maria;
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                              IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
                                 Dr. Sebastiano Cento

 Parere di regolarità tecnica:  Favorevole.

                                   IL RESPONSABILE DELL’U.T.C.
 Badolato , li                       Geom. La Rocca Pasquale

_____________________________________________________________________
__

Pubblicazione all’albo
Si certifica che copia della presente viene pubblicata all’Albo dell’Ente
dal___________________ per quindici giorni consecutivi.

Registro generale delle pubblicazioni n.°________

Badolato , li___________

                                                                                      Il Responsabile Albo Pretorio


