
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

COPIA n°    119   del  23.04.2014            

 

OGGETTO :  APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI 
UNA PIAZZOLA CON INVASO PER IL DEPOSITO RIFIUTI”. 

 

   

  

L’anno duemilaquattordici il giorno  VENTITRE del mese di  APRILE  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   :    /            / 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il Vice Segretario  Vicario Dott. Eraldo Romanelli  

  

 

 



  
 
 
 

AREA TECNICA  
ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 
SERVIZIO MANUTENZIONE 
 

 

Proposta di deliberazione della Giunta comunale 
 
 

Proponenti: IL SINDACO – Assessore alle Politiche di Sviluppo Sostenibile 
 
 

OGGETTO: Approvazione progetto esecutivo “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI 
UNA PIAZZOLA CON INVASO PER IL DEPOSITO RIFIUTI”. 

 
 

PREMESSO CHE 
- La fascia costiera, ambito territoriale particolarmente sensibile ed interfaccia tra 

entroterra e mare, è influenzata da fattori naturali ed antropici che ne determinano 
equilibri ed evoluzione. In essa, anche se minacciati ed in buona parte alterati dalla 
presenza antropica, sono ancora presenti ecosistemi significativi quali quello della 
poseidonia oceanica spiaggiata.  

- Sulle spiagge di particolare interesse turistico, dove la presenza delle foglie morte 
sembra ostacolare l’ottima fruibilità degli arenili da parte dei bagnanti, la rimozione 
delle foglie spiaggiate deve essere realizzata in modo tale da trovare un giusto 
compromesso tra la salvaguardia degli interessi economici locali e la tutela 
dell’ecosistema di spiaggia e, comunque, in modo coerente sull’intero territorio 
comunale. Ad oggi infatti, le soluzioni adottate dalle singole amministrazioni comunali 
hanno fatto sì che le stesse biomasse siano state considerate in alcuni casi una “risorsa” 
e in altri un “rifiuto”; 

CONSIDERATO che con il riconoscimento del ruolo ecologico-ambientale delle biomasse 
spiaggiate il Ministero  dell’Ambiente e della Tutela del Territorio con la Circolare n. 
8123/2006 ha fornito le possibili modalità di azione per la gestione delle biomasse piaggiate 
e tra queste vi è anche la possibilità della rimozione permanente e trasferimento in 
discarica. Laddove si verifichino oggettive condizioni di incompatibilità fra gli accumuli di 
biomassa e la frequentazione delle spiagge (fenomeni putrefattivi in corso, mescolamento 
dei detriti vegetali con i rifiuti), le banquette possono essere rimosse e trattate come rifiuti 
urbani secondo la normativa vigente codice C.E.R. 20.03.99;  
VISTO il Progetto Esecutivo prot. n. 9478 del 17.04.2014 dei “LAVORI PER LA 
REALIZZAZIONE DI UNA PIAZZOLA CON INVASO PER IL DEPOSITO RIFIUTI”, dell’importo 
complessivo di euro 130.000,00 redatto dall’UTC ; 
DATO ATTO ancora che la copertura finanziaria di euro 130.000,00 si otterrà per: 

• euro 112.793,37 mediante devoluzione di parte del mutuo di Euro 300.000,00 
contratto con la Cassa Depositi e Prestiti, POS. N. 6001263/00, ed imputati sul 
P.E.G. all’intervento n. 2.01.05.01 cap. n. 2019.08 del corrente bilancio; 

• euro 17.206,63 imputati sul capitolo 2365.00 del corrente bilancio; 
RITENUTO ancora che il progetto esecutivo dell’intervento di che trattasi è meritevole di 
approvazione, in quanto redatto conformemente alla vigente normativa in materia; 
VISTA la Costituzione della Repubblica italiana - Parte Seconda (Ordinamento della 
Repubblica) - Titolo V; 
VISTO le ulteriori norme in merito; 
VISTO 

- l’Art. 114 e 119 della COSTITUZIONE ITALIANA; 
- Il vigente Statuto Comunale; 
- Il D. Lgs. n. 267/2000 e s.i.m.; 
-  



  
PROPONE di  deliberare 

 
1) La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione. 
 
2) Approvare il Progetto Esecutivo prot. n. 9478 del 17.04.2014 dei “LAVORI PER LA 

REALIZZAZIONE DI UNA PIAZZOLA CON INVASO PER IL DEPOSITO RIFIUTI”, dell’importo 
complessivo di euro 130.000,00 redatto dall’UTC così distribuito: 

Cat. Descrizione delle categorie di spesa         importo 

              

A. PERIZIA       

a.1 Opere di scavo e movimento terra (di cui o.s. €. 1,193,07)    €      39.768,87  

a.2 

Opere di impermeabilizzazione (di cui o.s. €. 
1,197,60)     €      39.920,00  

a.3 TOTALE LAVORI    TOTALE   €      79.688,87  
         

B. SOMME a DISPOSIZIONE       

b.1 I.V.A. Opere di scavo e movimento terra (10%)     €        3.976,89  

b.2 

I.V.A. Opere di impermeabilizzazione 
(22%)      €        8.782,40  

b.3 Spese tecniche :       €        7.968,89  

b.4 Oneri su spese tecniche       

  Cassa Nazionale (4%)      €           318,76  

b.5 I.V.A. su spese tecniche       €        1.823,28  

b.6 Forniture       €      19.000,00  

b.7 I.V.A. su forniture (22%)      €        4.180,00  

b.8 Imprevisti e arrotondamenti      €        4.260,92  

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE   €      50.311,13  

C. TOTALE GENERALE ( A+B )          €    130.000,00  

3) DARE ATTO che la copertura finanziaria di euro 130.000,00 si otterrà per: 
• euro 112.793,37 mediante devoluzione di parte del mutuo di Euro 300.000,00 

contratto con la Cassa Depositi e Prestiti, POS. N. 6001263/00, ed imputati sul 
P.E.G. all’intervento n. 2.09.09.04 cap. n. 2019.08 del corrente bilancio; 

• euro 17.206,63 imputati sul capitolo 2365.00 del corrente bilancio; 
4) Incaricare, Responsabile del Procedimento, il Responsabile dell’Area Assetto ed 

Utilizzazione del Territorio ing. Agostino Sica; 
5) di demandare, ciascuno per le proprie competenze, il sindaco, il Responsabile del 

Procedimento e del Servizio Area Tecnica Assetto ed Utilizzazione del Territorio e al 
Responsabile del Servizio Finanziario tutti gli atti consequenziali ai fine di realizzare il 
suddetto intervento; 

6) 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  18.4.14               

 
 
 

Firma proponenti 
  
L’Assessore alle Politiche di Sviluppo Sostenibile               Il Sindaco 
      F.to  Geom. Massimo La Porta        F.to  Avv. Francesco Alfieri 
  
  



  

 
PARERE TECNICO: IL  RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO.  
”Area tecnica assetto ed uti l izzazione del territor io” 

 

Vista 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   18/4/14                     
 
                                                              Il Responsabile del Servizio 

           f.to    (Ing. Agostino Sica) 
 

  
 

    

 

PARERE CONTABILE:   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA. 

 

VISTA  La proposta di  cu i  sopra,  a i  sensi  del l 'ar t ico lo 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,  in ordine a l la sola regolar i tà contabi le,  espr ime 

parere favorevole 

Data 18.4.14                  
                                                               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 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  VICE SEGRETARIO VICARIO 
           f.to  Sig. Gerardo Santosuosso                               f.to  Dott. Eraldo Romanelli 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 29.04.14 

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 29.04.14 
 
                                                                                                     Il Dirigente  
                                                                                       F.to Dott. Eraldo Romanelli 
 
 
 
 
 


