
  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n° 39  del  16/02/2012 

 

OGGETTO :  ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE, 
LA COSTRUZIONE E LA GESTIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS 
METANO SUL TERRITORIO COMUNALE N.937 DEL 26/10/2011. APPLICAZIONE 
DELL’ART.3 : ESECUZIONE DI OPERE DA APRTE DEL CONCESSIONARIO A 
SCOMPUTO DELLA PENALE IRROGATA PER INGIUSTIFICATA SOSPENSIONE DEI 
LAVORI. 

 

L’anno duemiladodici il giorno sedici del mese di febbraio alle ore 16,40  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 – CARBONE. 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il  Segretario  Generale D.ssa Angela Del Baglivo. 

  



  
 
 
 
 

AREA LAVORI PUBBLICI 
Servizio lavori pubblici 

 
Proposta di deliberazione della Giunta comunale 

 
Proponente: SINDACO 
 
Oggetto: Atto aggiuntivo alla concessione per la progettazione, la costruzione e la gestione 

della rete di distribuzione del gas metano sul territorio comunale n. 937 del 
26.10.2011. Applicazione dell’articolo 3: esecuzione di opere da parte del 
Concessionario a scomputo della penale irrogata per ingiustificata sospensione dei 
lavori. 

 
 PREMESSO: 

• che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 29.04.2011 furono approvati la 
perizia di variante e suppletiva dei lavori di “costruzione della rete di distribuzione del gas 
metano sul territorio comunale” ed il progetto delle opere strutturali della Cabina di 
prelievo e fu approvato, altresì, lo schema di atto aggiuntivo per la “Concessione per la 
progettazione, la costruzione e la gestione della rete di distribuzione del gas metano sul 
territorio comunale” da stipulare con la Amalfitana Gas S.r.l. di Bari; 

• che l’atto aggiuntivo approvato con la sopra richiamata Deliberazione fu stipulato in 
data 26 ottobre 2011 – n. 937 di repertorio - e registrato ad Agropoli il 08.11.2011 al n° 271 
– Serie 1a,; 

• che il comma 1 dell’articolo 3 dell’atto aggiuntivo stabiliva che la penale, irrogata alla 
Amalfitana Gas S.r.l. per ingiustificata sospensione dei lavori e determinata in € 188.504,00, 
sarebbe stata applicata nella misura dell’intero importo e con le modalità di cui al 
successivo comma 2 che testualmente recita: “Tale importo sarà corrisposto mediante 
l’esecuzione di opere, funzionali o meno al completamento della rete di distribuzione del 
gas metano sul territorio comunale, che saranno di volta in volta stabilite con proprio atto 
dall’Amministrazione Comunale e ordinate dal R.U.P. alla Concessionaria contabilizzando 
le categorie di lavoro ai prezzi di elenco ovvero mediante analisi”. 

 VISTA la nota n. 13323 del 19 maggio 2011 e la planimetria ad essa allegata con la 
quale il geom. Vincenzo Mastrogiovanni, Responsabile dei Servizi idrici integrati e 
provveditorato, segnala la necessità di ricostruire integralmente un tratto di rete fognaria 
alla via Risorgimento in sostituzione dell’esistente tratto realizzato in conglomerato 
cementizio e mattoni in più parti intasato ed in cattivo stato di conservazione; 
 VISTA, altresì, la nota n. 4006 del 10 febbraio 2012 dello stesso geom. Vincenzo 
Mastrogiovanni con la quale si manifesta la opportunità di sostituire, in prossimità della 
piazzetta Gallo sul lungomare S. Marco un tratto della esistente rete idrica in cemento 
amianto utilizzando la nuova condotta sulla quale realizzare gli allacciamenti; 

 RITENUTO di procedere in base al disposto del citato articolo 3 dell’Atto aggiuntivo 
di cui sopra facendo eseguire a cura e spese della Amalfitana Gas S.r.l. di Bari gli interventi 
indicati nelle richiamate note del geom. Vincenzo Mastrogiovanni e di dare incarico al 
Responsabile del procedimento di adottare i provvedimenti consequenziali; 

 VISTA la Costituzione della Repubblica italiana - Parte Seconda (Ordinamento della 
Repubblica) - Titolo V; 
 VISTI gli articoli 48 e 49 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni 
ed integrazioni; 
 



  
PROPONE DI DELIBERARE 

 
1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione. 

2. Procedere alla esecuzione dei lavori di: 
1) sostituzione di un tratto di rete fognaria alla via Risorgimento 
2) utilizzo di un tratto della nuova condotta in prossimità della piazzetta Gallo 

realizzando i necessari allacciamenti degli utenti 
come indicato rispettivamente nella nota n. 13323 di protocollo del 19 maggio 2011 e 
nella nota n. 4006 di protocollo del 10 febbraio 2012 del geom. Vincenzo Mastrogiovanni, 
Responsabile dei Servizi idrici integrati e provveditorato, e nelle planimetrie ad esse 
allegate. 

3. Dare incarico all’arch. Giuseppe Bilotti, Responsabile del procedimento, di adottare i 
provvedimenti consequenziali per l’esecuzione dei lavori di cui al punto 2. 

4. Dare atto che l’esecuzione dei lavori non comporta alcun onere a carico del bilancio 
dell’Ente. 

5. Trasmettere copia della presente Deliberazione alla Amalfitana Gas S.r.l. di Bari ed al 
geom. Vincenzo Mastrogiovanni. 

 
Agropoli,lì  14 FEB. 2012 
 Firma del proponente 
 f.to Avv. Francesco Alfieri 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
PARERE TECNICO : Il responsabile del Servizio lavori pubblici 
- Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TU delle leggi sull'ordinamento 
degli EE.LL., approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267; per quanto riguarda la sola regolarità 
tecnica, esprime parere favorevole. 
14 FEB. 2012 

f.to arch. Giuseppe Bilotti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
La Giunta comunale 

 
Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione è stato  acquisito il parere 
favorevole del Responsabile del Servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, 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                  IL SEGRETARIO GENERALE 
             f.to  dott. Antonio Pepe                                       f.to D.ssa Angela Del Baglivo 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li  24/02/12 

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  24/02/12 

Il Dirigente 
F.to Dott. Eraldo Romanelli 

 
 
 


