
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°   363  del  28.11.2013            

 
OGGETTO :  AMPLIAMENTO ED AMMODERNAMENTO DEL PORTO PESCHERECCIO – 
RIAPPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. 
 
 

 
 

L’anno duemilatredici il giorno  VENTOTTO  del mese di  NOVEMBRE   alle ore  

12,10 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   :    SANTOSUOSSO - BENEVENTO 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il  Segretario  Generale d.ssa Angela Del Baglivo 

  
 



 

 
 
 
 

 
AREA TECNICA  
ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 
SERVIZIO MANUTENZIONE 
 

Proposta di deliberazione della Giunta comunale 
 

Proponente: IL SINDACO – ASSESSORE PORTO E DEMANIO 
 

OGGETTO: AMPLIAMENTO ED AMMODERNAMENTO DEL PORTO PESCHERECCIO – 
RIAPPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. 
  

 

PREMESSO  

• che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 307 del 07/10/2010 fù espresso atto 
di indirizzo al fine di poter usufruire dello strumento finanziario comunitario denominato 
F.E.P. (Fondo Europeo per la Pesca), nello specifico la misura 3.3. (Porti luoghi di sbarco e 
ripari di pesca – art. 39 Reg. CE 1198/06), tipologia d’intervento 1 (Ammodernamento e/o 
adeguamento dei porti di pesca e dei luoghi di sbarco esistenti); 

• che l’U.T.C. ha predisposto il progetto preliminare dei lavori di AMPLIAMENTO ED 
AMMODERNAMENTO DEL PORTO PESCHERECCIO, dell’importo complessivo di euro 
929.000,00; 

• che con deliberazione di Giunta Comunale n. 178 del 26.05.2011 è stato approvato il 
progetto  preliminare dei lavori di AMPLIAMENTO ED AMMODERNAMENTO DEL PORTO 
PESCHERECCIO, dell’importo complessivo di euro 929.000,00, ai fini dell’inserimento nel 
programma triennale dei lavori pubblici; 

• che l’intervento di cui al progetto  preliminare dei lavori di AMPLIAMENTO ED 
AMMODERNAMENTO DEL PORTO PESCHERECCIO, nell’importo complessivo di euro 
929.000,00 è stato confermato nel programma triennale dei LL.PP. 2013-2015, elenco 
Annuale 2013 giusta Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 28.03.2013; 

• che l’U.T.C. ha redatto il Progetto definitivo dei lavori di AMPLIAMENTO ED 
AMMODERNAMENTO DEL PORTO PESCHERECCIO, nell’importo complessivo di €. 
1.143.010,13 di cui €. 873.812,52 per lavori compresi oneri per la sicurezza ed €. 
269.197,61 per somme a disposizione; 

• che il Progetto definitivo dei lavori di AMPLIAMENTO ED AMMODERNAMENTO DEL 
PORTO PESCHERECCIO in esito alla convocazione della conferenza di servizio prot. n. 32038 
del 04/11/2011 e successive ha acquisito i seguenti pareri: 

1) ARPAC Dipartimento Provinciale Salerno parere favorevole Prot. n. 0016471/2012 del 
10/04/2012; 

2) AGENZIA DELLE DOGANE UFFICIO DELLE DOGANE DI SALERNO parere favorevole prot. 
n. 28082 del 09.12.2011; 

3) MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI nullaosta n. 2768 del 27.01.2012; 
4) AGENZIA DEL DEMANIO nullaosta n. 2012/980/FCAM/BD del 26.01.2012; 

VISTI i verbali di conferenza dei servizi prot. n. 36975 del 12.12.2011 e prot. n. 600 
del 10.01.2012 e prot. n. 3470 del 07.02.2012; 

DATO ATTO che il Progetto definitivo dei lavori di AMPLIAMENTO ED 
AMMODERNAMENTO DEL PORTO PESCHERECCIO, nell’importo complessivo di €. 
1.143.010,13 di cui €. 873.812,52 per lavori compresi oneri per la sicurezza ed €. 
269.197,61 per somme a disposizione è stato approvato con Deliberazione della Giunta 
Comunale n. 277 del 05.09.2013; 

VISTO il Progetto Esecutivo, prot. n. 22370 del 09.09.2013, dei lavori di 
AMPLIAMENTO ED AMMODERNAMENTO DEL PORTO PESCHERECCIO, nell’importo 



 

complessivo di €. 1.143.010,13 di cui €. 873.812,52 per lavori compresi oneri per la 
sicurezza ed €. 269.197,61 per somme a disposizione; 

DATO ATTO ancora  
che il Progetto Esecutivo, prot. n. 22370 del 09.09.2013, dei lavori di AMPLIAMENTO 

ED AMMODERNAMENTO DEL PORTO PESCHERECCIO, nell’importo complessivo di €. 
1.143.010,13 di cui €. 873.812,52 per lavori compresi oneri per la sicurezza ed €. 
269.197,61 per somme a disposizione è stato approvato con Deliberazione della Giunta 
Comunale n. 278 del 09.09.2013; 

che per mero errore materiale, al punto 3) di tale deliberazione è stato indicato 
“Dare atto che la copertura finanziaria per i suddetti lavori si otterrà mediante 
finanziamento FEP Campania 2007-2013 Misura 3.3 (Porti luoghi di sbarco e ripari di pesca) 
giusto D.D. Regione Campania A.G.C: 11 Sviluppo Attività Settore Primario n. 50 del 
05.04.2011” anziché “Dare atto che la copertura finanziaria per i suddetti lavori si otterrà 
mediante finanziamento FEP Campania 2007-2013 Misura 3.3 (Porti luoghi di sbarco e ripari 
di pesca) giusto D.D. Regione Campania A.G.C: 11 Sviluppo Attività Settore Primario n. 38 
del 17.07.2013”; 
 CONSIDERATO che è stata acquisita al protocollo generale n. 28870 in data 
21.11.2013 la nota del Ministero dell’Interno – Comando Provinciale Vigili del Fuoco di 
Salerno – Ufficio Prevenzione Incendi n. 18291 del 09.09.2013 contenente il visto di 
conformità sul progetto presentato limitatamente alla sicurezza antincendio con parere 
favorevole; 

RITENUTO il progetto dell’intervento di che trattasi meritevole di riapprovazione, in 
quanto redatto conformemente alla vigente normativa in materia; 

VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTO il D. P. R. 5 ottobre 2010, n. 207, e successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTA la L. R. 27 febbraio 2007, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTA 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) Riapprovare il Progetto Esecutivo dei lavori di AMPLIAMENTO ED AMMODERNAMENTO 

DEL PORTO PESCHERECCIO, nell’importo complessivo di €. 1.143.010,13 di cui €. 
873.812,52 per lavori compresi oneri per la sicurezza ed €. 269.197,61 per somme a 
disposizione, redatto dall’UTC, così distribuito: 

A Importo Lavori

873.812,52€        

B Somme a disposizione

IVA su lavori (10%) 87.381,25€       

Spese Tecniche (12%) 104.857,50€     

IVA su spese tecniche (21%) 22.020,08€       

Imprevisti 54.938,78€       

Totale somme a disposizione 269.197,61€        

Totale 1.143.010,13€      
3) Dare atto che la copertura finanziaria per i suddetti lavori si otterrà mediante 

finanziamento FEP Campania 2007-2013 Misura 3.3 (Porti luoghi di sbarco e ripari di 
pesca) giusto D.D. Regione Campania A.G.C: 11 Sviluppo Attività Settore Primario n. 38 
del 17.07.2013; 

4) Confermare l’Ing. Agostino Sica, quale responsabile dell’Area Tecnica Assetto ed 
Utilizzazione del Territorio del Comune di Agropoli, Responsabile Unico del 
Procedimento; 

5) Di demandare al RUP ogni provvedimento consequenziale per l’attuazione 
dell’intervento; 

6) Di autorizzare il Legale Rappresentante dell’Ente alla presentazione della candidatura 
del progetto per la realizzazione dei lavori di AMPLIAMENTO ED AMMODERNAMENTO 
DEL PORTO PESCHERECCIO, – al FEP Campania 2007-2013 Misura 3.3 (Porti luoghi di 



 

sbarco e ripari di pesca) giusto D.D. Regione Campania A.G.C. 11 Sviluppo Attività 
Settore Primario n. 38 del 17.07.2013; 

7) La propria deliberazione n. 278 del 09.09.2013 avente ad oggetto “AMPLIAMENTO ED 
AMMODERNAMENTO DEL PORTO PESCHERECCIO – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO” 
è revocata; 

8) Di dichiarare, attesa l’urgenza, l’immediata eseguibilità della deliberazione, ai sensi 
dell’art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 

Agropoli, lì 27.11.13                 
 

Firma proponenti 
 

L’Assessore al Porto e Demanio               Il Sindaco 
f.to   Geom. Massimo La Porta         f.to    Avv. Francesco Alfieri 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
PARERE TECNICO : Il Responsabile dell’Area Tecnica Assetto ed Utilizzazione del Territorio - 
Servizio Manutenzione 
- 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 18.08.2000, n. 267; per quanto riguarda la sola regolarità tecnica, 
esprime parere favorevole. 
 
Data 27.11.13       
                                                                                                               Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                          f.to Ing. Agostino Sica 
 
 
 

 

PARERE CONTABILE:   I L  RESPONSAB ILE DEL  SERV IZ IO  RAGIONER IA .  

 
VISTA  La  p roposta  d i  cu i  sopra ,  a i  s ens i  de l l ' a rt i co lo  49  comma 1  de l  T :U :  de l le  
legg i  su l l 'o rd inamento  deg l i  EE.  LL .  approvato  con D .  Lgs .  18/08/2000  n .  267 ,  
in  o rd ine  a l la  so la  rego lar i tà  contabi le ,  e spr ime pa rere  favo revo le  
Data  27/11/13                  
 
                                                                        Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                                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 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. Francesco Crispino                                  f.to  dott.ssa Angela Del Baglivo  
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 28.11.13 

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 28.11.13 
 
                                                                                                     Il Dirigente  
                                                                                       F.to Dott. Eraldo Romanelli 
 
 
 
 


