
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°   389 del  20.12.2013            

 

OGGETTO :  “ LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL VIALE C. ROSSI “ . 
APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO. 

 

 

 

 

 

L’anno duemilatredici il giorno  VENTI   del mese di  DICEMBRE   alle ore  12,15 

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   :  LA PORTA -BENEVENTO. 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il Segretario  Generale D.ssa Angela Del Baglivo. 

 

 



 
 
 

AREA LAVORI PUBBLICI – PORTO E DEMANIO 

servizio lavori pubblici 

 

Proposta di deliberazione della Giunta comunale 
 
Proponente: Sindaco 
 
Oggetto: “Lavori di completamento del viale C. Rossi”. Approvazione del progetto 

esecutivo. 
 
 PREMESSO: 

- che con la deliberazione della Giunta Comunale n. 121 del 26.07.2007 fu 
approvato il progetto preliminare dei “Lavori di completamento del viale C. Rossi”, 
per un importo complessivo di € 355.688,29; 

- che con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 30.07.2007, furono 
apportate variazioni al programma triennale 2007-2010 ed all’elenco annuale 2007 
dei lavori pubblici e fra queste vi era anche l’inserimento dell’intervento di cui 
sopra; 

- che a seguito di espletamento di gara informale, furono aggiudicati  
definitivamente i seguenti incarichi professionali: 

• all’arch. Francesca Di Scola, con studio in Agropoli, l’incarico per la 
redazione del progetto definitivo ed esecutivo nonché per lo svolgimento 
delle funzioni di coordinatore per la sicurezza durante la progettazione 
(determinazione n. 219 del 4.10.2007); 

•  al geologo Alessandro Conforti, con studio in Agropoli, l’incarico per lo studio 
geologico, per le indagini e per le relative prove di laboratorio; 

- che con la deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 11.03.2010 fu 
approvato il progetto definitivo dei “Lavori di completamento del viale C. Rossi” 
depositato in data 22.02.2010 al n. 5656 di protocollo, redatto dall’arch. Francesca 
Di Scola per l’importo complessivo di € 355.688,30; 

 VISTI: 
- il progetto esecutivo dei “Lavori di completamento del viale C. Rossi” 

depositato in data 01.03.2010 al n. 6566 di protocollo, redatto dall’arch. Francesca 
Di Scola per l’importo complessivo di € 355.688,29; 

- il verbale di validazione sottoscritto con il R.U.P. geom. Sergio Lauriana, in 
data 8.03.2010 al n. 7440 di protocollo; 

 RITENUTO di approvare il progetto esecutivo dei Lavori di completamento del 
viale C. Rossi depositato al n. 6566 di protocollo del 01.03.2010 per un importo 
complessivo di € 355.688,30, per la presentazione della proposta progettuale al POR 
CAMPANIA FESR 2007/2013 – DGR n. 378 del 24/09/2013 – Misure di accelerazione 
della spesa: attuazione DGR n. 148/2013; 

 VISTI gli articoli 33 e ss. del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; 
 VISTI gli articoli 107 e 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267; 

PROPONE DI DELIBERARE 

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



2. Approvare, per la presentazione della proposta progettuale al POR CAMPANIA 
FESR 2007/2013 – DGR n. 378 del 24/09/2013 – Misure di accelerazione della 
spesa: attuazione DGR n. 148/2013, il progetto esecutivo dei “Lavori di 
completamento del viale C. Rossi”, redatto dall’arch. Francesca Di Scola ed 
acquisito al n. 6566 di protocollo dell’01.03.2010 per l’importo complessivo di 
€ 355.688,30 che, con l’adeguamento dell’aliquota I.V.A. al 22%, è così 
ripartito: 

A 283.480,05€       

3.018,09€           

280.461,96€       

B
1 I. V.A. sui lavori 10,00% 28.348,01€         

2 1.500,00€           

3 902,74€              

4 668,28€              

5

5a 26.987,67€         

5b 1.360,34€           

6 5.669,60€           

7 566,96€              

8 I. V.A. su spese tecniche 22,00% 6.204,65€           

72.208,25€         

355.688,30€       

indagini geologiche

imprevisti

spese tecniche

Importo complessivo dei lavori

Oneri per la sicurezza 

Lavori a base d'asta

Somme a disposizione:

progettazione, direzione lavori, ecc.

Totale somme a disposizione

TOTALE PROGETTO

indennità di esproprio

incentivo art. 92 d.l.163/06

spese di supporto 

contr. art. 10 - l n.6/1981

 
3. Trasmettere copia della presente al Responsabile del procedimento per i 

successivi adempimenti relativi alla presentazione della proposta progettuale 
al POR CAMPANIA FESR 2007/2013. 

 
Agropoli,lì 19.12.2013 
                                                                               Firma del proponente 
 

 f.to Avv. Francesco Alfieri 
 
 

 
PARERE TECNICO : Il responsabile del servizio 
- 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 del servizio 

 
                                                                                         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  D.ssa Angela Del Baglivo  
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 10/01/14 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to   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 10/01/14 
 
                                                                                                     Il Dirigente 
                                                                                           f.to Dott. Eraldo Romanelli 
 
 
 
 


