
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°   259   del  19.07.2012            

 

OGGETTO :  RIQUALIFICAZIONE VILLA COMUNALE. APPROVAZIONE PROGETTO 
ESECUTIVO. CUP:186H10000090004. PRESTITO CASSA DD.PP. N.6000483. 

 

 

 

 

L’anno duemiladodici il giorno  DICIANNOVE   del mese di  LUGLIO  alle ore  17,45        

nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, 

composta da: 

Avv. Francesco Alfieri Sindaco  

Dott.         Adamo Coppola Vice Sindaco 

Sig.  Gerardo Santosuosso Assessore 

Sig. Francesco Crispino Assessore 

Avv. Eugenio Benevento Assessore 

Sig. Massimo La Porta Assessore 

   

 

Risultano assenti  :   BENEVENTO. 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Angela del Baglivo 

  
 



  
 
 
 
 

AREA LAVORI PUBBLICI 
Servizio progetti speciali e strategici 

 
Proposta di deliberazione della Giunta comunale 

 
Proponente: Sindaco    
 
Oggetto: Riqualificazione della villa comunale. Approvazione progetto esecutivo.  
 CUP: I86H10000090004. Prestito cassa dd.pp. n.  6000483.  
 
 
PREMESSO: 
- che con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 14.04.2011 è stato approvato il 
progetto preliminare dei lavori di “Riqualificazione della villa comunale”, per l’inclusione 
nel Programma triennale 2011-2013 e nell’Elenco annuale 2011 dei lavori pubblici; 
- che con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 303 del 06.10.2011 è stato approvato il 
progetto definitivo dei lavori di “Riqualificazione della villa comunale”, per l’inclusione nel 
Programma triennale 2011-2013 e nell’Elenco annuale 2011 dei lavori pubblici; 
- che in data 15.12.2011 fu sottoscritto il contratto di prestito con la Cassa Depositi e 
Prestiti per un importo di € 350.000,00 destinati a finanziare la esecuzione delle opere 
previste nel progetto definitivo di cui sopra; 
- che il numero di posizione, relativo al contratto dedicato all’opera, assegnato dalla Cassa 
Depositi e Prestiti è il n. 6000483. 
VISTO: 
- il parere favorevole n. 261/12 U.O.P.C.  del Dipartimento Prevenzione Ambienti di vita e 
lavoro – distretto di Agropoli - della ASL Salerno, pervenuto il 16.05.2012 al prot. n. 13398; 
- il progetto esecutivo per l’esecuzione delle opere di “Riqualificazione della villa 
comunale”, acquisito al n. 20065 di protocollo del 19.07.2012, redatto dal geom. Sergio 
Lauriana e dal collaboratore arch. M. Benga, per l’importo di € 350.000,00; 
RAVVISATA l’opportunità di approvare il progetto esecutivo sopra richiamato; 
VISTO: 
- gli articoli 3, 48 e 49 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed 
integrazioni; 
- la Costituzione della Repubblica italiana - Parte Seconda (Ordinamento della Repubblica) - 
Titolo V; 

PROPONE DI DELIBERARE 

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

2. Approvare il progetto esecutivo per la “Riqualificazione della villa comunale”, 
dell’importo di € 350.000,00, acquisito al n. 28418 di protocollo del 06.10.2011, come 
meglio specificato in narrativa. 

3. Dare atto che il quadro economico del progetto esecutivo di cui al punto precedente è il 
seguente: 



  

a Importo per l'esecuzione delle lavorazioni

a misura 275 000,00€         

b
Importo per l'attuazione dei Piani di 

sicurezza
3 500,00€             

di cui in voci di computo 850,00€                

di cui in voci specifiche 2 650,00€             

c Importo lavorazioni a base d'asta 271 500,00€         

d
Somme a disposizione della stazione 

appaltante per:

d1 Imprevisti 16 000,00€           

d2

Spese tecniche relative a: Art. 92 d.l.163/06,

progetto, direz. Lavori, coord. sicurez.,

contabilità. 

5 500,00€             

d3
Spese per attività di consulenza e di 

supporto
19 000,00€           

d4 Cassa previdenziale 760,00€                

d5 Spese per gara di appalto 500,00€                

d6 IVA - a), d1) al 10% - d4), d5) al 21%. 33 249,60€           

Sommano 75 009,60€           

TOTALE GENERALE      (a + d) 350 009,60€         

arrotondato € 350 000,00
 

4. Trasmettere copia della presente al responsabile del procedimento per i successivi 
adempimenti. 

 
Agropoli,lì  19.07.2012 

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 
EELL, approvato con D. Lgs 18/08/2000, n°267; per quanto riguarda la sola regolarità tecnica, 
esprime parere favorevole. 
 
Data 19.07.2012 

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 Sig. Gerardo Santosuosso                           f.to  Dott.ssa Angela Del Baglivo 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li  26.07.12 

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  26.07.12 

Il Segretario Generale 
f.to d.ssa Angela del Baglivo 

 
 
 
 
 


