
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 
LAVORI PUBBLICI 

n° 047 del 12 marzo 2013 

REG. GEN. N° 380 DEL 12 MARZO 2013 
Oggetto: “Lavori di realizzazione di un parcheggio a raso alla via Madonna Del 

Carmine”. Devoluzione del contratto di prestito contratto con la Cassa 
depostiti e prestiti con n. 6000509/00 di posizione. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 VISTA la richiesta di devoluzione del prestito contratto per i “lavori di realizzazione di 
un parcheggio a raso alla via Madonna Del Carmine” con n. 6000509/00 di posizione per il per 
diverso utilizzo della somma di € 71.060,71 occorrente per l’esecuzione dei lavori della perizia 
di variante e suppletiva n. 2 dei lavori di “costruzione del ponte di collegamento di Viale Lazio 
sul vallone Cupa”; 

 CONSIDERATO che con deliberazione della Giunta comunale n. 24 del 24.01.2013 è stata 
approvata la perizia di variante e suppletiva n. 2 dei lavori di “costruzione del ponte di 
collegamento di Viale Lazio sul vallone Cupa” utilizzando “parte del prestito contratto con la 
Cassa depositi e prestiti con n. 6000509 di posizione, previa devoluzione della complessiva 
somma di € 210.000,00 destinata ai lavori per la realizzazione di un parcheggio a raso alla via 
Madonna del Carmine in relazione ai quali il T.A.R.- Sezione di Salerno – ha emesso la Sentenza 
n. 2240/2012 REG.PROV.COLL del 05.12.2012 che ha annullato i provvedimenti di approvazione 
del progetto preliminare e del progetto esecutivo”; 

RITENUTO di dover esplicitare il ricorso alla devoluzione del mutuo di cui sopra; 

 VISTA la Costituzione della Repubblica italiana – Parte Seconda (Ordinamento della 
Repubblica) – Titolo V; 
 VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, e 183 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

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

2. Dare atto che la somma di € 71.060,71 prevista al punto 3. della deliberazione della Giunta 
comunale n. 24 del 24.01.2013, avente ad oggetto: “Lavori di “Costruzione del ponte di 
collegamento su Viale Lazio”. Approvazione della 2a perizia di variante e suppletiva”, 
proviene dalla devoluzione del contratto di prestito acceso presso la Cassa depositi e prestiti 
con n. 6000509/00 di posizione destinato originariamente ai “lavori di realizzazione di un 
parcheggio a raso alla via Madonna Del Carmine”. 

3. Trasmettere il presente provvedimento alla Cassa depositi e prestiti. 

 Il Responsabile del Servizio 
 F.to arch. Giuseppe Bilotti 


