CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
copia

n° 022 del 25/01/2012

OGGETTO : PROGRAMMA STRAORDINARIO STRALCIO DI INTERVENTI URGENTI
SUL PATRIMONIO SCOLASTICO. EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA ELEMENTARE G.
LANDOLFI. IMPORTO FINANZIAMENTO € 445.000,00. APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO.

L’anno duemiladodici il giorno venticinque del mese di gennaio alle ore 12,00
nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale,
composta da:
Avv.

Francesco Alfieri

Sindaco

Ing.

Mauro Inverso

Vice Sindaco

Dott.

Antonio Pepe

Assessore

Sig.

Francesco Crispino

Assessore

Sig.

Angelo Coccaro

Assessore

Ing.

Raffaele Carbone

Assessore

Dott.

Adamo Coppola

Assessore

Avv.

Eugenio Benevento

Assessore

Risultano assenti : –INVERSO – PEPE.
Assume la presidenza il Sindaco Avv. Francesco Alfieri
Partecipa il Segretario Generale D.ssa Angela Del Baglivo.

AREA LAVORI PUBBLICI
Servizio progetti speciali e strategici

Proposta di deliberazione della Giunta comunale
Proponente: Sindaco
Oggetto: Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio

scolastico. Edificio scolastico Scuola elementare G. Landolfi. Importo
finanziamento € 445.000,00. Approvazione progetto definitivo.
PREMESSO:

- che nel programma straordinario stralcio di “Interventi urgenti sul patrimonio
scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio
connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, a valere sulle
risorse di cui al Fondo Infrastrutture di cui all’art. 18, lett. b), del D.L. 185/2008
assegnate con Delibera CIPE n. 3 del 06.03.2009, questo Ente è risultato incluso tra i
beneficiari di contributi per l’edificio scolastico e per l’importo indicati in oggetto;
- che con la deliberazione di giunta Comunale n. 376 del 15.12.2010 fu variato il
Piano Esecutivo di Gestione dell’esercizio finanziario 2010 inserendo la previsione di
spesa relativa all’opera in oggetto;
- che con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 337 del 21.10.2010 furono
adottati, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2005, gli schemi di Programma triennale 20112013 e di Elenco annuale 2011 dei lavori pubblici e gli allegati ‘A’ e ‘B’ predisposti
dall’architetto Giuseppe Bilotti, Responsabile del Servizio lavori pubblici, in
conformità alle schede tipo allegate al citato decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2005;
- che in data 20.11.2010 è stata stipulata la convenzione con il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti – dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali
ed il personale, la quale prevede la redazione del progetto definitivo degli
“Interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla
prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche
non strutturali, nell’edificio scolastico “Scuola elementare G. Landolfi”;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 24.03.2011, fu approvato il
progetto preliminare degli Interventi urgenti non strutturali sul patrimonio
scolastico “Edificio scuola elementare Gino Landolfi”, acquisito al n. 7386 di
protocollo del 22.03.2011, redatto dall’arch. Giuseppe Bilotti;
- che con nota n. 8521 dell’1 aprile 2011 fu trasmesso all’ufficio dirigenziale del
Provveditorato per le OO.PP. il progetto definitivo, prot. n. 7386 di protocollo del
22.03.2011, dei lavori indicati in oggetto;
VISTA la nota di riscontro da parte dell’ufficio dirigenziale del Provveditorato per
le OO.PP., alla suddetta trasmissione, pervenuta il 13.12.2011 al prot. n. 37099, con
la quale si invitava il progettista ad effettuare modifiche al progetto definitivo
trasmesso;
VISTO il progetto definitivo, redatto dall’arch. Giuseppe Bilotti, degli Interventi
urgenti non strutturali sul patrimonio scolastico “Edificio scuola elementare

Gino Landolfi”, acquisito al n. 7386 di protocollo del 22.03.2011 ed integrato con gli
elaborati depositati al protocollo n. 2126 del 25.01.1012, per l’importo di €
445.000,00 di cui € 330.594,80;
VISTI gli articoli 15, 16, 24 e seguenti del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
RAVVISATA l’opportunità di approvare il progetto definitivo sopra richiamato;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana – parte seconda (Ordinamento
della Repubblica) Titolo V;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
PROPONE DI DELIBERARE

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
2. Approvare il progetto definitivo il progetto definitivo degli Interventi urgenti non
strutturali sul patrimonio scolastico “Edificio scuola elementare Gino Landolfi”,
acquisito al n. 7386 di protocollo del 22.03.2011, ed integrato con gli elaborati
depositati al protocollo n. 2126 del 25.01.1012, redatto dall’arch. Giuseppe
Bilotti per l’importo di € 445.000,00 di cui € 330.594,80 per lavori, come meglio
specificato in narrativa.
3. Trasmettere copia della presente al responsabile del procedimento per i
successivi adempimenti.
Agropoli, lì 25 GEN. 2012
Firma del proponente
f.to Avv. Francesco Alfieri

PARERE TECNICO : Il responsabile del servizio progetti speciali e strategici
- Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi sull'ordinamento degli
EELL, approvato con D. Lgs 18/08/2000, n°267; per quanto riguarda la sola regolarità tecnica,
esprime parere favorevole.
Data 25 GEN. 2012
f.to Geom. Sergio Lauriana

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
- Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi sull'ordinamento degli
EELL, approvato con D. Lgs 18/08/2000, n°267, in ordine alla sola regolarità contabile, esprime
parere favorevole con imputazione della spesa sul cap. 2073.6 intervento 2040201 del bilancio
Data 25 GEN. 2012
Il Responsabile
f.to Biagio Motta

La Giunta comunale
Vista la suesposta proposta di deliberazione;
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri
favorevoli, del Responsabile del Servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, del
Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla sola regolarità contabile, ai
sensi dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000,
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui
integralmente riportato.
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267

letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO
f.to Avv. Francesco Alfieri

L’ASSESSORE ANZIANO
f.to sig. Francesco Crispino

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to D.ssa Angela Del Baglivo

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio:
Agropoli, li 27/01/12
IL MESSO COMUNALE
f.to D’APOLITO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di
quindici giorni consecutivi.
Agropoli, li 27/01/12
Il Dirigente
F.to Dott. Eraldo Romanelli

