
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

COPIA n°   069  del  05.03.2014            

 

OGGETTO :   LAVORI PER LA SISTEMAZIONE, ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA 
DEI LOCALI AL TERZO PIANO DELL’ORATORIO CHIESA SANTA MARIA DELLE 
GRAZIE. PROVVEDIMENTI. 

 

 

 

  

L’anno duemilaquattordici il giorno  CINQUE del mese di  MARZO  alle ore 12,50 

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   :   BENEVENTO – LA PORTA. 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il Segreterio Generale d.ssa Angela Del Baglivo  

  



  
 
 

AREA TECNICA ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 
Servizio Manutenzione 

 
Proposta di deliberazione della Giunta Comunale 

 
Proponente: SINDACO  
 
OGGETTO: Lavori per la sistemazione, adeguamento e messa a norma dei locali al terzo 

piano dell’oratorio Chiesa Santa Maria delle Grazie. 
 Provvedimenti. 
PREMESSO  

• che sono stati ultimati i lavori di realizzazione di una sala convegni nonché il 
rifacimento delle facciate e la sopraelevazione all’oratorio parrocchiale chiesa Santa Maria 
delle Grazie ; 

• che tale oratorio costituisce una funzione di aggregazione sociale per molti giovani, è 
sede dell’A.G.E.S.C.I., inoltre è luogo di formazione socio-culturale e di spettacolo teatrale 
e cinematografico con valenza su tutta la città di Agropoli; 

• che vi è la necessità di ultimare le opere interne, al terzo piano; 
• che con la deliberazione di Giunta Comunale n. 386 del 15/12/2011 l’U.T.C. venne 

incaricato di predisporre un progetto e una stima dei lavori necessari per la sistemazione, 
l’adeguamento e la messa a norma dei locali dell’oratorio Chiesa Santa Maria delle Grazie; 

• che è stato redatto dall’UTC il progetto esecutivo, protocollo n. 8961 del 29.03.2012 
per i “Lavori per la sistemazione, adeguamento e messa a norma dei locali al terzo piano 
dell’oratorio parrocchiale chiesa Santa Maria delle Grazie” nell’importo complessivo di 
Euro 44.750,00 

• che il progetto esecutivo, redatto dall’UTC, protocollo n. 8961 del 29.03.2012 per i 
“Lavori per la sistemazione, adeguamento e messa a norma dei locali al terzo piano 
dell’oratorio parrocchiale chiesa Santa Maria delle Grazie” nell’importo complessivo di 
Euro 44.750,00 è stato approvato in linea tecnica per essere inserito nel parco progetti con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 21.02.2013; 

• che il progetto esecutivo, redatto dall’UTC, protocollo n. 8961 del 29.03.2012 per i 
“Lavori per la sistemazione, adeguamento e messa a norma dei locali al terzo piano 
dell’oratorio parrocchiale chiesa Santa Maria delle Grazie” nell’importo complessivo di 
Euro 44.750,00 è stato riapprovato con deliberazione della Giunta Comunale n. 255 del 
01.08.2013; 

• che con la medesima deliberazione di Giunta Comunale n. 255 del 01.08.2013, venne 
stabilito che la copertura finanziaria dei “Lavori per la sistemazione, adeguamento e 
messa a norma dei locali al terzo piano dell’oratorio parrocchiale chiesa Santa Maria 
delle Grazie” nell’importo complessivo di Euro 44.750,00  era posta a carico del bilancio 
comunale con devoluzione di parte del mutuo cassa DD.PP. POS. N.6000476/00 ed imputati 
sul P.E.G. all’intervento n. 2.09.06.01 cap. n. 2364.00 RR.PP., contratto per i lavori di 
“REALIZZAZIONE DI UN PARCO PUBBLICO IN LOCALITA’ MADONNA DEL CARMINE”; 

RICHIAMATA la nota prot. n. 6435-2014 in data 12.02.2014 della Cassa DD.PP. acquisita in 
data 18.02.2014 protocollo generale n. 3873 con la quale veniva richiesto, tra l’altro, se 
l’opera già finanziata, con mutuo POS. N.6000476/00, veniva comunque realizzata e se 
l’immobile di cui all’intervento è di proprietà comunale; 

CONSIDERATO che l’Amministrazione al fine di effettuare celermente i “Lavori per la 
sistemazione, adeguamento e messa a norma dei locali al terzo piano dell’oratorio 
parrocchiale chiesa Santa Maria delle Grazie” intende provvedere direttamente con fondi 
di bilancio; 

VISTO il D.Lgs 163/2006 e s.i.m.; 



  
VISTO l’Art. 114 e 119 della COSTITUZIONE ITALIANA; 
VISTO il D.Lgs 267/2000; 
VISTO Il vigente Statuto Comunale; 
VISTO le ulteriori norme in merito; 

PROPONE di  deliberare 

1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

2) Revocare, per le motivazioni indicate in premessa, la deliberazione di Giunta Comunale 
n. 255 del 01.08.2013; 

3) Disimpegnare, per le motivazioni sopra descritte, la somma di Euro 44.750,00  posta a 
carico del bilancio comunale con devoluzione di parte del mutuo cassa DD.PP. POS. 
N.6000476/00 ed imputati sul P.E.G. all’intervento n. 2.09.06.01 cap. n. 2364.00 
RR.PP., contratto per i lavori di “REALIZZAZIONE DI UN PARCO PUBBLICO IN LOCALITA’ 
MADONNA DEL CARMINE”; 

4) Riapprovare, il Progetto Esecutivo, redatto dall’UTC, protocollo n. 8961 del 29.03.2012 
per i “Lavori per la sistemazione, adeguamento e messa a norma dei locali al terzo 
piano dell’oratorio parrocchiale chiesa Santa Maria delle Grazie” nell’importo 
complessivo di Euro 44.750,00 di cui Euro 39.934,51 per lavori compreso gli oneri per la 
sicurezza pari a Euro 799,06 ed Euro 4.815,49 per somme a disposizione, così distribuito: 

 

A Importo Lavori

A1 a base d'asta 39.135,45€            

799,06€           

799,06€                 

Totale lavori 39.934,51€           

B Somme a disposizione

B1 IVA sui lavori (10%) 3.993,45€         

B2 Art. 92 D.Lgs. 163/06 798,69€           

B3 Imprevisti 23,35€             

Totale somme a disposizione 4.815,49€             

Totale 44.750,00€           

A2 Oneri per la sicurezza

Totale Oneri per la Sicurezza

 

5) Dare atto che l’opera verrà finanziata per l’importo di €. 44.750,00 mediante fondi 
comunali ed imputati sul P.E.G. all’intervento n. 2.09.01.01 cap. n. 2300.04 RR.PP.; 

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

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

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 5-MAR.2014                   
                        Il Sindaco 
                     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 5/mar./2014       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  5/mar/2014                    
 
                                                                  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 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. Gerardo Santosuosso                                   f.to  D.ssa Angela Del Baglivo  
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 24.03.14 

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 24.03.14 
 
                                                                                                     Il Dirigente  
                                                                                       F.to Dott. Eraldo Romanelli 
 
 
 
 
 


