CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
copia

n° 036 del 09/02/2012

OGGETTO : PROGETTO LAVORI SPOSTAMENTO RETE IDRICA IN LOCALITA’ MOIO
VIA TORRETTA.

L’anno duemiladodici il giorno nove del mese di febbraio alle ore 13,10 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 : – /

/

Assume la presidenza il Sindaco Avv. Francesco Alfieri
Partecipa il Segretario Generale D.ssa Angela Del Baglivo.

AREA SERVIZI IDRICI INTEGRATI
SERVIZIO ACQUEDOTTO

Proposta di deliberazione della Giunta comunale
Proponente: SINDACO
Oggetto :

PROGETTO
LAVORI SPOSTAMENTO
LOCALITA’MUOIO via Torretta

RETE

IDRICA

IN

PREMESSO
• Che il responsabile del servizio idrico, geom. Vincenzo Mastrogiovanni, ha
relazionato in merito alla necessita di procedere allo spostamento di un tratto di
rete idrica alla loc. Muoio a causa delle difficoltà di riparazione della condotta
medesima, e dei costi delle singole riparazioni, atteso che in poco più di un anno si
sono verificata già tre perdite;
• Che l’Amministrazione comunale ha programmato vari interventi di
manutenzione e sistemazione della rete idrica comunale al fine di migliorare lo
standard di vita dei cittadini;
VISTO il Progetto prot. n. 3340 del 06.02.2012 dei lavori di
“SPOSTAMENTO DI UN TRATTO CONDOTTA IDRICA IN LOC. MOIO ”,
nell’importo complessivo di €. 23.322,87 per lavori compresi gli oneri per la
sicurezza ed €. 3.327,13 per somme a disposizione, redatto dal Servizio Idrico
Integrato;
RITENUTO il progetto dell’intervento di che trattasi è meritevole di
approvazione, in quanto redatto conformemente alla vigente normativa in materia;
VISTO l’Art. 114 e 119 della COSTITUZIONE ITALIANA
VISTO il D.Lgs 267/2000;
VISTO il D.Lgs 163/2006;
PROPONE di deliberare
1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione.
2.

A
pprovare il progetto assunto al prot. n. 3340 del 06.02.2012 dei lavori di
“SPOSTAMENTO DI UN TRATTO CONDOTTA IDRICA IN LOC. MOIO”,
nell’importo complessivo di €. 26.650,00 redatto dal Servizio Idrico Integrato, meglio
indicato nel quadro economico che segue :

QUADRO ECONOMICO
N.

Descrizione

%

A

Lavori

A1

costi per la sicurezza ordinari

A2

costi per la sicurezza straordinari 5%

B
B1
B2

Totale importo lavori
compreso gli oneri di
sicurezza
Somme a disposizione
dell'Amministrazione:
I.V.A. sui lavori

B5

Spese tecniche:
> Progettazione
> Geologo
> Direzione lavori
Incentivo art. 92 d.lgs n.
163/2006
Contr. art.10 legge n. 6/81 su
B2
I.V.A. su B2

B6

Imprevisti

B7

Economie da ribasso

B3
B4

10%

2,0%

€

22 170,94

€

43,38

€

1 108,55

€

23 322,87

€

2 332,29

€

466.46

€

528.39

2%

20%

€

-

Sommano

€

3.327,13

TOTALE

€

26.650,00

3. Indicare geom. Vincenzo Mastrogiovanni, quale responsabile del Servizio Idrico
Integrato del Comune di Agropoli, Responsabile Unico del Procedimento;
4. Dare atto che il progetto sarà finanziato con l’intervento 2.09.01.01 del
redigendo bilancio nel rispetto dell’art. 163 del D.lgs 267/2000;
5. Dare atti che la spesa predetta non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi,
trattandosi di un lavoro pubblico;
6. Di demandare al RUP ogni provvedimento consequenziale per l’attuazione
dell’intervento;
Agropoli,lì 8.02.2012
Il proponente

Il Sindaco
f.to Avv. Francesco Alfieri

PARERE TECNICO : Il responsabile del servizio idrico integrato
- 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.

IL RESPONSABILE SERVIZI IDRICI INTEGRATI
f.to Geom. Vincenzo Mastrogiovanni
Agropoli lì 8.02.2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art.49 c:1 del T.U. approvato con D.Lgs 267/2000, in ordine alla sola
regolarità contabile, esprime parere favorevole
Con imputazione della spesa sul cap. _____/___ intervento 2.09.01.01 del bilancio

Data 09/02/2012
Il Responsabile del servizio di ragioneria
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, in quanto trattasi di atto di
indirizzo
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 ing. Mauro Inverso

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 16/02/12
IL MESSO COMUNALE
f.to M. BARONE

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 16/02/12
Il Dirigente
F.to Dott. Eraldo Romanelli

