
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°  375     del  31.12.2014            

 

OGGETTO :  PROGRAMMA OPERATIVO FESR CAMPANIA 2007/2013 ASSE 3-
ENERGIA OFFERTA ENERGETICA DA FONTE RINNOVABILE- CONTENIMENTO ED 
EFFICIENZA DELLA DOMANDA. PROGETTO DEFONITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI 
OPERE TESE ALL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI UFFICI DI PROPRIETA’ 
COMUNALE. RIAPPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. 

L’anno duemilaquattordici il giorno  TRENTUNO del mese di  DICEMBRE   alle ore 

12,30 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   :     /    / 

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: Programma Operativo FESR CAMPANIA 2007/2013 ASSE 3 – ENERGIA Offerta 
energetica da fonte rinnovabile – Contenimento ed efficienza della domanda- 
PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE TESE 
ALL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALE.-
Riapprovazione progetto definitivo. 

PREMESSO CHE 
- la Regione Campania con Decreto n. 332 del 29/08/2013 A.G.C. 12 Sett. 4, avente ad 

oggetto – Approvazione programma “Energia Efficiente” – Piano per promuovere e 
sostenere l’effecienza energetica della Regione Campania” POR FESR 2007/2013, ha 
emanato l’avviso pubblico del Programma Operativo FESR Campania 2007/2013 Asse 3 
“ENERGIA OBIETTIVO OPERATIVO 3.3 –“Contenimento ed efficienza della domanda”; 

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 315 del 17/10/2013 è stato approvato il 
Progetto Preliminare prot. n. 25814 del 17.10.2013 “Offerta energetica da fonte 
rinnovabile – Contenimento ed efficienza della domanda” per la REALIZZAZIONE DI 
OPERE TESE ALL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA’ 
COMUNALE, dell’importo complessivo di euro 1.566.705,68 redatto dall’UTC; 

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 316 del 17/10/2013 è stato approvato il 
Progetto Definitivo prot. n. 25821 del 17.10.2013 “Offerta energetica da fonte 
rinnovabile – Contenimento ed efficienza della domanda” per la REALIZZAZIONE DI 
OPERE TESE ALL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA’ 
COMUNALE, dell’importo complessivo di euro 1.566.705,68 redatto dall’UTC; 

- che questo Comune con istanza del 21/10/2013, ha partecipato con il progetto in 
oggetto dettagliato, al bando regionale per l’assegnazione di contributi specifici; 

- che con nota prot. n. 2014.0757071 del 11/11/2014, acquisita al protocollo generale 
in data 12.11.2014 al n. 28130 la Regione Campania ha comunicato che gli interventi 
in oggetto “sono meritevoli di finanziamento giusto decreto n. 998 del 31/10/2014 con 
i seguenti importi: 

a)  O.O.3.1. € 111.900,00; 
b)  O.O.3.3. € 1.454.805,48; 

- che la Regione Campania con l’emissione del predetto provvedimento di assegnazione 
del contributo a fondo perduto di complessivi €. 1.566.705,68 ha ritenuto confermare 
entro il 30/06/2015 il termine ultimo di presentazione della rendicontazione ai 
competenti Uffici regionali per cui si è reso indispensabile, pena la perdita del 
contributo, uniformare il cronoprogramma delle attività  ed i relativi elaborati 
amministrativi con i tempi di attuazione dell’intervento che prevedono la 
rendicontazione dell’intervento entro il termine anzi richiamato; 

- che a tal fine il progettista designato arch. Gaetano Cerminara dell’U.T.C., ha 
provveduto a revisionare gli elaborati progettuali al fine di uniformarli alla tempistica 
regionale giusta integrazione; 
VISTO il Progetto Definitivo prot. n. 25821 del 17.10.2013 “Offerta energetica da 
fonte rinnovabile – Contenimento ed efficienza della domanda” per la REALIZZAZIONE 
DI OPERE TESE ALL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA’ 
COMUNALE, dell’importo complessivo di euro 1.566.705,68 redatto dall’arch. Gaetano 
Cerminara dell’UTC; 
VISTI gli elaborati integrativi del Progetto per la REALIZZAZIONE DI OPERE TESE 
ALL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALE 
depositati in data 30.12.2014, prot. n. 32893 dal quale si rileva che il quadro 



  
economico dell’intervento risulta non avere subito alcun variazione rispetto a quello già 
assentito; 
VISTI gli elaborati amministrativi e segnatamente: 

- il cronoprogramma dei lavori; 
- il capitolato speciale di appalto; 
- lo schema di contratto; 

dai quali si rilevano il riallineamento della tempistica di ultimazione dell’intervento 
entro il 30/06/2015 e quindi entro i tempi disposti dalla Regione; 
VISTO il Verbale di Validazione del Progetto Definitivo in data 31/12.2014; 
RITENUTO il progetto definitivo dell’intervento di che trattasi è meritevole di 

riapprovazione, 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. Prendere atto della nota prot. n. 2014.0757071 del 11/11/2014, acquisita al 

protocollo generale in data 12.11.2014 al n. 28130 con la quale la Regione 
Campania ha comunicato che gli interventi in oggetto “sono meritevoli di 
finanziamento giusto decreto n. 998 del 31/10/2014 per un importo complessivo di 
euro 1.566.705,68; 

3. Riapprovare il Progetto Definitivo prot. n. 25821 del 17.10.2013 e successiva 
revisione prot. n. 32895 del 30.12.2014 “Offerta energetica da fonte rinnovabile – 
Contenimento ed efficienza della domanda” per la REALIZZAZIONE DI OPERE TESE 
ALL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALE, già 
validato dal R.U.P., dell’importo complessivo di euro 1.566.705,68 redatto dall’UTC 
come di seguito distribuito: 
A Importo Lavori

A1 a misura 1.067.686,85€       

di cui oneri per 

31.398,66€       

27.380,69€       

58.779,35€       58.779,35€            

Totale lavori 1.126.466,20€     

B Somme a disposizione

4.400,00€         

14.500,00€       

22.529,32€       

11.264,66€       

91.000,00€       

11.000,00€       

B7 Spese per commissioni giudicatrici 3.000,00€         

2.000,00€         

6.600,00€         

237.360,82€     

36.584,68€       

Totale somme a disposizione 440.239,48€        

Totale 1.566.705,68€     

B1 Rilievi, accertamenti e indagini

B2 Oneri per allacciamenti a pubblici servizi

B3 Imprevisti

A2                              sicurezza intrinseca

A3    sicurezza da interferenze (estrinseca)

oneri sicurezza complessivi

       I.V.A. su altre voci

B4 Acc. di cui all'art. 133 del D.Lgs. 163/06

B5 Spese Tecniche

B6 Spese per attività di consulenze o di supporto

B8 Spese per pubblicità

B9 Spese per prove e collaudi

B10 I.V.A. sui lavori

 



  
4. Dare atto che il quadro economico dell’intervento non ha subito variazione alcuna 

rispetto a quello assentito con delibera di Giunta Comunale n. 316 del 17.10.2013. 
5. Dare atto ancora che la revisione progettuale si è resa indispensabile ai fini di 

riallineare la tempistica dell’intervento alle nuove disposizioni regionali che 
prevedono la rendicontazione dell’intervento entro il 30/06/2015, pena la revoca 
del contributo regionale e che tali variazioni incidono esclusivamente sugli elaborati 
amministrativi progettuali. 

6. Di dare atto che, il finanziamento della predetta spesa si otterrà  giusto decreto n. 
998 del 31/10/2014 Programma Operativo FESR CAMPANIA 2007-2013 Asse 3 
“ENERGIA”; 

7. Confermare, Responsabile del Procedimento, il Responsabile dell’Area Assetto ed 
Utilizzazione del Territorio ing. Agostino Sica; 

8. di prendere atto che il progetto è stato redatto nel rispetto della vigente normativa 
nazionale ed europea in materia di lavori pubblici ; 

9. Autorizzare il responsabile del procedimento di avvalersi della procedura d’urgenza 
di cui all’art. 11, comma 9, D.Lgs 163/2006 e smi nel caso in cui la mancata 
esecuzione immediata della prestazione dedotta dalla gara, determinerebbe un 
grave danno all’interesse pubblico ivi compresa la perdita di finanziamento 
comunitari nonché qualsiasi altra procedura d’urgenza utile ed opportuna al 
conseguimento degli obiettivi. 

10. 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_31.12.2014                
                 Firma proponente  
               Il Sindaco 
            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   31.12.2014                                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 31.12.2014                  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 09.01.15 

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 09.01.15 
 
                                                                                                     Il Dirigente  
                                                                                       F.to Dott. Eraldo Romanelli 
 
 
 
 
 
 
 


