
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°   390 del  20.12.2013            

 

OGGETTO :  D.LVO 163/2006 E SUCC. MOD. ED INT. – ART.6 PROGRAMMAZIONE 
LL.PP. – APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE PER L’INSERIMENTO NEL 
PROGRAMMA TRIENNALE 2013-2015 E NELL’ELENCO ANNUALE 2013 DEI LAVORI 
PUBBLICI.  

PROGETTO PRELIMINARE PER COSTRUZIONE LOCULI ALL’INTERNO DEL CIMITERO 
COMUNALE. 

 

 

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 TECNICA  
ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 
SERVIZIO MANUTENZIONE 

 

Proposta di deliberazione della Giunta comunale 

 

Proponente: IL SINDACO  

 

OGGETTO: Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive 
modificazioni ed integrazioni – Articolo 128, comma 6. 
Programmazione dei lavori pubblici. 
Approvazione progetto preliminare per l’inserimento nel 
Programma triennale 2013-2015 e nell’Elenco annuale 2013 dei 
lavori pubblici- 
PROGETTO PRELIMINARE PER COSTRUZIONE LOCULI ALL'INTERNO 
DEL CIMITERO COMUNALE. 

 
PREMESSO CHE, ai sensi dell’articolo 128 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e 
successive modificazioni ed integrazioni l’attività di realizzazione dei lavori di cui al 
medesimo decreto, «di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un 
programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici 
predispongono e approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla 
normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da 
realizzare nell'anno stesso»; 
VISTO il comma 6 del sopra citato articolo 128 del Decreto legislativo 12 aprile 2006,n. 163, 
e successive modificazioni ed integrazioni, che stabilisce che «L'inclusione di un lavoro 
nell'elenco annuale è subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla 
previa approvazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a 
1.000.000 di euro, alla previa approvazione della progettazione preliminare, …,salvo che 
per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi 
accompagnata dalla stima sommaria dei costi »; 
PREMESSO  

0. che in attesa del completamento dei lavori di ampliamento del Cimitero è necessario 
assicurare la disponibilità di loculi per ogni evenienza imprevista; 

1.  verificato dall’U.T.C. che esistono nell’ ambito del Cimitero aree adeguate 
all’edificazione di loculi; 

     VISTO il Progetto preliminare prot. n. 030749 del 13.12.2013 dei lavori di 
“COSTRUZIONE LOCULI ALL’INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE”, nell’importo 
complessivo di €. 130.320,00 di cui €. 93.700,00 per lavori compresi oneri per la sicurezza; 

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

VISTO L’Art. 114 e 119 della COSTITUZIONE ITALIANA; 

VISTO il D.Lgs 267/2000; 

VISTO il D.Lgs 163/200 
 

Propone di Deliberare 



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

- Approvare il Progetto preliminare prot. n. 030749 del 13.12.2013 dei lavori di 
“COSTRUZIONE LOCULI ALL’INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE”, dell’importo 
complessivo di €. 130.320,00 redatto dall’UTC, ed includere il citato intervento nel 
Programma Triennale dei lavori pubblici 2013-2015,  così distribuito: 

 
A) Importo dei Lavori a base d'asta 91.300,00 
-oneri complementari per la sicurezza   2.400,00 
A) Totale appalto 93.700,00 
B) Somme a disposizione   
-IVA sui lavori (10%) di A 9.370,00 
-Progettazione e Direzione dei Lavori 17.000,00 
-Perizia geologica 1.500,00 
-Collaudo 1.500,00 
-Contributo integrativo (4% di 20.000,00) 800,00 
-IVA (22% di 20.800,00) 4.576,00 
-Incentivo Tecnico Interno 1.874,00 
Imprevisti 7.272,62 
TOTALE 
(centotrentamilatrecentoventi/00) 

130.320,00 euro 

 

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

- Che le somme necessarie per l’attuazione del suddetto intervento verranno reperite dalla 
vendita dei loculi stessi; 

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

 
Agropoli, lì 19/12/13               
                 Firma proponente  
               Il Sindaco 
             f.to   Avv. Francesco Alfieri 
 
 
 
 
 
 

PARERE TECNICO: I L  RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO.  
”Area tecnica assetto ed uti l izzazione del  terr i tor io”  

 
Vis ta la proposta di  cui  sopra,  ai  sens i  del l ’art.49,  comma 1 del  T.U. 

del le  legg i  su l l ' ordinamento degl i  EE.  LL.,  approvato con D.Lgs.  

18/08/2000, n.  267,  per quanto r iguarda la sola regolar i tà tecnica,  s i  

espr ime parere:  Favorevole.  

Data   19/12/13                         Il Responsabile del Servizio 
            f.to    (Ing. Agostino Sica) 

 

 

 



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 
 
 
 


