CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
copia

n° 025

del 21.01.2015

OGGETTO : LAVORI REALIZZAZIONE EDIFICIO COMUNALE DA DESTINARE A
DEPOSITO ATTREZZATURE E UFFICI IN LOC. MALAGENIA DEL COMUNE DI
AGROPOLI. FOGLIO 10 P.LLA 185. APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE.

L’anno duemilaquindici il giorno VENTUNO del mese di GENNAIO 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.

Assume la presidenza il Sindaco Avv. Francesco Alfieri
Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Angela Del Baglivo.

AREA LAVORI PUBBLICI
Porto e Demanio

Proposta di deliberazione della Giunta comunale
Proponente: Il Sindaco – Assessore Porto e Demanio
Oggetto :

Lavori di REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO COMUNALE DA DESTINARE
A DEPOSITO ATTREZZATURE E UFFICI IN LOCALITA’ MALAGENIA DEL
COMUNE DI AGROPOLI – Foglio 10 P.lla 185
Approvazione progetto preliminare

PREMESSO
• che, ai sensi dell’articolo 128, comma 1, 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 aggiudicatici 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”;
• che con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 299 del 29.10.2014 furono
adottati, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2005, gli schemi di Programma triennale 20152017 e di Elenco annuale 2015 dei lavori pubblici e gli allegati ‘A’ e ‘B’;
VISTO il progetto preliminare dei lavori di costruzione di un “Edificio comunale da destinare
a deposito di attrezzature e uffici” in località Malagenia, redatto dall’ing. Agostino Sica per
l’importo di € 600.000,00, di cui € 390.000,00 per lavori ed € 210.000,00 per somme a
disposizione dell’Amministrazione;
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, …”;
VISTI gli articoli 11, 13 e 14 del decreto Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n.
554, e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 9 giugno 2005;
VISTO l’art. 19, comma 2 del D.P.R. 327/2001, (sostituito dal d.lgs. n. 302/2002) che
stabilisce che “L'approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte del consiglio
comunale, costituisce adozione della variante allo strumento urbanistico”;
RAVVISATA la necessità di approvare il progetto preliminare sopra richiamato per
l’inserimento nel Programma triennale 2015-2017 e nell’Elenco annuale 2015 dei lavori
pubblici;
― l’Art. 114 e 119 della COSTITUZIONE ITALIANA;
― Il vigente Statuto Comunale;

― il D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali” e s.i.m.;
― il D.Lgs. 12 aprile 2006 n° 163 “Codice dei Contratti Pubblici” e s.i.m.;
VISTO che l’intervento richiesto è da considerarsi di interesse pubblico;
VISTO l’art. 11 del d.l. n. 112/2008 (convertito nella legge 133/2008) e
successivo DPCM di attuazione del 16.07.2009;
VISTA la Legge Regionale n. 1 del 5 gennaio 2011 con il testo coordinato delle leggi n.
19/2009 e n. 16/2004;
VISTO il D.P.R. 327/2001;
VISTO il D.P.R. 380/2001;
VISTO l’articolo 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
VISTI gli articoli 48 e 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni ed integrazioni;
PROPONE DI DELIBERARE
1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione.
2. Approvare il progetto preliminare dei lavori di costruzione di un “Edificio comunale da
destinare a deposito attrezzature e uffici” dell’importo di € 600.000,00, acquisito al n.
1689 di protocollo del 21.01.2015, come meglio specificato in narrativa, per l’inclusione
Programma triennale 2015-2017 e nell’elenco annuale 2015 dei lavori pubblici;
3. Dare atto che l’approvazione del progetto preliminare di cui sopra costituisce adozione
di variante dello strumento urbanistico vigente ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del
d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni ed integrazioni.
Agropoli, lì 21.01.2015
Firma proponenti
L’Assessore al Porto e Demanio
F.to Geom. Massimo La Porta

Il Sindaco
f.to Avv. Francesco Alfieri

PARERE TECNICO : Il responsabile dell’Area Lavori Pubblici, Porto e Demanio
- Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi sull'ordinamento degli EELL,
approvato con D.Lgs 18/08/2000, n°267; per quanto riguarda la sola regolarità tecnica,esprime parere
favorevole.

Data 21.01.2015
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, 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
f.to Sig. Gerardo Santosuosso

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to D.ssa Angela Del Baglivo

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio:
Agropoli, li 26.01.15
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 26.01.15
IL Dirigente
f.to dott. Eraldo Romanelli

