
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°   019  del  13.01.2014            

 

OGGETTO : “POR CAMPANIA FERS 2007/13- D.G.R. N.378 DEL 24/09/2013-MISURE DI 
ACCELERAZIONE DELLA SPESA : ATTUAZIONE DGR N.148/2013 – BOLLETTINO 
UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA N.69 DEL 09/12/2013 – APPROVAZIONE DEL 
PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI “COSTRUZIONE DI UN ASILO NIDO ALLA LOC. 
MATTINE” PER LA RICHIESTA DI ACCESSO AI FINANZIAMENTI PREVISTI DALLE 
RICHIAMATE DELIBERAZIONI N.378 E N.148. 

  

L’anno duemilaquattordici il giorno  TREDICI del mese di  GENNAIO  alle ore 13,30 

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 LAVORI PUBBLICI – PORTO E DEMANIO 
Servizio lavori pubblici 

 
Proposta di deliberazione della Giunta comunale 

 
Proponente: Sindaco 
 
Oggetto: “POR CAMPANIA FESR 2007/13 – D.G.R. n. 378 del 24/09/2013 – Misure di 

accelerazione della spesa: attuazione DGR n. 148/2013 - Bollettino Ufficiale della 
Regione Campania numero 69 del 09/12/2013 – Approvazione del progetto 
definitivo dei lavori di “Costruzione di un asilo nido (alla località Mattine)” per la 
richiesta di accesso ai finanziamenti previsti dalle richiamate deliberazioni n. 378 
e n. 148. 

 
 PREMESSO: 

― con D.G.R. n. 148 del 27/05/2013 la Giunta Regionale ha operato una scelta 
strategica volta all’accelerazione della spesa dei Fondi Strutturali attraverso interventi 
finanziati dal POR FESR 2007-2013; 

― con D.G.R. n. 378 del 24/09/2013 la Giunta regionale ha approvato le procedure di 
attuazione della DGR n. 148/2013, affidandone l’esecuzione ad un Gruppo di lavoro 
coordinato dall’Autorità di Gestione del POR FESR 2007/2013 e costituito dai dirigenti 
“ratione materiae” individuati con DPGR n. 139/2013, come modificato dal DPGR n. 262 
dell’08/11/2013; 

― con le suddette DD.G.R., in particolare, la Giunta regionale ha disposto di 
demandare all’A.d.G. del POR FESR 2007-13, nella qualità di coordinatore del citato Gruppo 
di lavoro, l’emanazione di un Avviso pubblico per il finanziamento di interventi coerenti con 
le iniziative di accelerazione della spesa, che veda come destinatari/beneficiari Comuni e/o 
Fondazioni partecipate dagli Enti pubblici e/o locali e/o Enti morali vigilati dallo Stato; 
 
 CONSIDERATO che, in ordine al disposto delle citate deliberazioni di Giunta 
regionale nn. 148/2013 e 378/2013 la Giunta regionale della Campania ha provveduto 
all’emanazione di un apposito avviso pubblico per la presentazione dei progetti da parte dei 
beneficiari interessati ad accedere ai finanziamenti de quibus, pubblicato sul BURC n. 69 
del 9 dicembre 2013; 
 
 RILEVATO che le proposte progettuali i Comuni della Regione Campania oggetto 
dell’Avviso riguardano anche nuovi progetti; 

 RILEVATO, INOLTRE che, ai fini della partecipazione all’Avviso è necessario 
presentare progetti che dovranno essere di livello esecutivo ovvero definitivo, da porre a 
base di un appalto integrato ai sensi dell’articolo 53, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 
163/2006, progetti che dovranno essere redatti e validati ai sensi del D. Lgs n. 163/2006 e 
del DPR n. 207/2010, corredati dei pareri e delle autorizzazioni necessarie; 
 

 RAVVISATA, dunque, l’opportunità per questo ente di presentare la proposta 
progettuale relativa ai lavori di “Costruzione di un asilo nido (alla località Mattine)”. 
 VISTO il progetto esecutivo dei lavori di “Costruzione di un asilo nido (alla località 
Mattine)” redatto dal geom. Sergio Lauriana; 
 

 RICHIAMATE la normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento; 



  
 VISTA la Costituzione della Repubblica italiana - Parte Seconda (Ordinamento della 
Repubblica) - Titolo V; 
 VISTI gli articoli 48 e 49 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni 
ed integrazioni; 

PROPONE DI DELIBERARE 

1. La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

1. Approvare il progetto esecutivo dei lavori di “Costruzione di un asilo nido (alla località 
Mattine)”, redatto dal geom. Sergio Lauriana per l’importo complessivo di € 
1.675.914,39, così ripartito: 

A) Per lavori di costruzione edificio 868.159,22€           
Per lavori sistemazione esterna 388.799,71€           
Per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 13.121,06€             

Totale lavori 1.270.079,99€      

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

B 1 I.V.A. sui lavori (10% di A) 10,00% 127.008,00€           
B 2 Spese tecniche (9,50% di A) 9,50% 120.657,60€           
B 3 Incentivo art. 92 D.Lgs. n.163/06 (0,5% di A) 2,00% 25.401,60€             
B 4 Indennità di esproprio 50.212,00€             
B 5 Imprevisti (5% di A) 5,00% 63.504,00€             
B 6 Accant. art.133, commi 4 e 7, del d. lgs. n. 163/2006 1,50% 19.051,20€             

Totale somme a disposizione 405.834,40€         

T O T A L E   P R O G E T T O  (A+B) 1.675.914,39€      . 

2. Dare atto che la spesa prevista sarà garantita da fondi in conto capitale secondo i 
requisiti di ammissibilità previsti dalle delibere di Giunta Regionale nn. 148 e 378 del 
2013 richiamate in narrativa. 

3. Impegnare il Comune, Ente beneficiario, al collaudo delle opere di che trattasi entro il 
30.09.2015, al fine di consentire la certificazione delle spese entro il termine finale di 
ammissibilità del 31.12.2015 stabilito dalle già richiamate delibere di Giunta Regionale 
nn. 148 e 378 del 2013. 

4. Autorizzare il Sindaco p. t. ad avanzare istanza di finanziamento all’Area Generale di 
Coordinamento A.G.C. 9 della Regione Campania – Direzione Generale per 
l’internazionalizzazione e i Rapporti con l’Unione Europea del Sistema Regionale - così 
come previsto nell’avviso pubblico per l'attuazione delle previsioni di accelerazione del 
POR CAMPANIA FESR 2007-2013, ai sensi delle delibere di Giunta Regionale nn. 148 e 378 
del 2013, approvato con Decreto Dirigenziale n. 89 del 04/12/2013, pubblicato sul BURC 
n. 69 del 09.12.2013. 

5. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 
134 del DLgs n. 267/00 e ss.mm.ii. 

 
Agropoli,lì 13 gennaio 2014 
 Firma del proponente 
                                                                                f.to  Avv. Francesco Alfieri 
 
 
 ______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
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 
EE.LL., approvato con D.Lgs 18.08.2000, n. 267; per quanto riguarda la sola regolarità tecnica, 
esprime parere favorevole. 
13.01.14 

Il Responsabile del Servizio 
f.to arch. Giuseppe Bilotti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art. 49, c. 1 del T.U. approvato con D. Lgs n. 267/2000, in 
ordine alla sola regolarità contabile, esprime parere favorevole 
Con imputazione della spesa sul cap. ____________ intervento __________________ del bilancio 
 
Data 13.01.14 

Il Responsabile del Servizio 
f.toSig. 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 di Ragioneria, in ordine alla sola regolarità contabile, 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  D.ssa Angela Del Baglivo  
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 14.01.14 

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 14.01.14 
 
                                                                                                     Il Dirigente  
                                                                                       F.to Dott. Eraldo Romanelli 
 
 
 
 
 


