
 
 
 
 
 

 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°  163  del  22.04.2015            

 

OGGETTO : “LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DI VIA TAVERNE, VIA LOMBARDIA E VIA DELLA 
LIBERTA’”. APPROVAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO. 

 

 

 

 

 

L’anno duemilaquindici il giorno   VENTIDUE  del mese di  APRILE  alle ore 13,15    

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   :     LA PORTA – BENEVENTO. 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri. 

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Angela Del Baglivo.  



  
 

 
AREA TECNICA  
ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 
SERVIZIO MANUTENZIONE 
 

Proposta di deliberazione della Giunta comunale 
 

Proponente: IL SINDACO  
 

OGGETTO: “Lavori  urgenti di messa in sicurezza e manutenzione 
straordinaria di via Taverne, via Lombardia e via della Libertà”. 
APPROVAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO 

 

VISTA La deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 04.03.2010, esecutiva, con 
la quale veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori urgenti di messa in sicurezza e 
manutenzione straordinaria di Via Taverne, Via Lombardia e Via della Libertà per un 
importo dei lavori di € 300.000,00 di cui € 251.550,00 per lavori a base d’asta,  € 3.450,00 
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 45.000,00 per somme a disposizione 
dell'amministrazione; 

VISTO il contratto di appalto rep. n. 913 stipulato in data 14.09.2010 con il quale i 
lavori “Urgenti di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria di via Taverne – Via 
Lombardia e via della Libertà ” sono stati concessi in appalto al Consorzio Stabile Campania, 
per l’importo complessivo di Euro 170.947,08 di cui Euro 167.497,08 per lavori ed Euro 
3.450,00 per oneri della sicurezza, oltre I.V.A. come per legge; 

VISTA la perizia di variante, depositata in data 02.05.2011 al n. 11367 di protocollo, 
redatta dalla Direzione dei Lavori relativa ai lavori “Urgenti di messa in sicurezza e 
manutenzione straordinaria di via Taverne – Via Lombardia e via della Libertà ”,  per 
un importo complessivo di €. 300.000,00 comprensivo di lavori e somme a disposizione 
approvata con determinazione del Responsabile del Servizio e del Procedimento n. 273  del 
03.05.2011, l’impresa ha assunto l’impegno ad eseguire ulteriori lavori per un importo 
ulteriore a quello di appalto pari ad euro 85.927,82; 

VISTA la perizia di variante e di assestamento, depositata in data 19.06.2012 al n. 
17109 di protocollo, redatta dalla Direzione dei Lavori relativa ai lavori “Urgenti di messa 
in sicurezza e manutenzione straordinaria di via Taverne – Via Lombardia e via della 
Libertà ”,  per un importo complessivo di €. 300.000,00 comprensivo di lavori e somme a 
disposizione approvata con determinazione n. 499 del 20.06.2012 

VISTO  
La Determinazione n. 128 del 17.02.2011 di Approvazione e Liquidazione Primo 

S.A.L. e relativo mandato n. 547 del 24.02.2011 causale pagamento 1° SAL beneficiario 
Impresa Consorzio Stabile Campania Importo Euro 66.013,99; 

La Determinazione n. 439 del 27.06.2011 di Approvazione e Liquidazione Secondo 
S.A.L. e relativo mandato n. 2052 del 07.07.2011 causale pagamento acconto 2° SAL 
beneficiario Impresa Consorzio Stabile Campania Importo Euro 33.986,01; 

La Determinazione n. 154 del 28.02.2012 di Liquidazione acconto Secondo S.A.L. e 
relativo mandato n. 650 del 19.03.2012 causale pagamento 2° acconto 2° SAL beneficiario 
Impresa Consorzio Stabile Campania Importo Euro 30.000,00; 

La Determinazione n. 620 del 20.07.2012 di Liquidazione saldo Secondo S.A.L. e 
relativo mandato n. 1944 del 09.08.2012 causale pagamento 3° saldo 2° SAL beneficiario 
Impresa Consorzio Stabile Campania Importo Euro 20.490,15; 

La Determinazione n. 937 del 18.12.2012 di Liquidazione acconto Terzo S.A.L. e 
relativo mandato n. 3299 del 20.12.2012 causale pagamento 1° acconto 3° SAL beneficiario 
Impresa Consorzio Stabile Campania Importo Euro 10.000,00; 

La Determinazione n. 300 del 27.06.2013 di Liquidazione acconto Terzo S.A.L. e 
relativo mandato n. 1703 del 02.07.2013 causale pagamento 2° acconto 3° SAL beneficiario 
Impresa Consorzio Stabile Campania Importo Euro 40.000,00; 

La Determinazione n. 273 del 03.05.2011 di Approvazione Perizia di Variante; 



  
La Determinazione n. 499 del 20.06.2012 di Approvazione Perizia di Variante e di 

Assestamento; 
La Determinazione n. 631 del 23.07.2012 di Approvazione 3° S.A.L.; 
Lo Stato Finale dei Lavori, l’allegata Relazione Sul Conto Finale con annesso 

Certificato di Regolare Esecuzione prot. n. 26199 del 04.10.2012 dal quale risulta una 
somma complessiva dei lavori eseguiti pari ad Euro 256.627,55 oltre I.V.A.; 
 CONSIDERATO 
Che in data 19.12.2014 veniva notificato al Comune di Agropoli, su istanza del Consorzio 
Stabile Campania, decreto ingiuntivo reso in data 12/12/2013 dal giudice designato del 
tribunale di Vallo della Lucania, n. 415/2013 d.i., con cui veniva ingiunto al Comune il 
pagamento della somma di Euro 88.800,15 oltre interessi legali e moratori dalla data del 
ricevimento dell’avviso di costituzione in mora (22.07.2013) e le spese del procedimento; 
Che il Comune di Agropoli ingiunto proponeva opposizione con atto del 24.01.2014, 
rilevando in via preliminare che il credito azionato ammonta ad Euro 81.800,15, mentre il 
provvedimento reca pronuncia per la somma di Euro 88.800,15, diversa e maggiore rispetto 
a quella domandata in ricorso, e nel merito l’inesigibilità delle somme, considerato che il 
Consorzio (e per esso la società consorziata VDP s.r.l. esecutrice materiale dei lavori) non 
ha provveduto al pagamento di quanto dovuto per forniture di materiali e per lavori 
consessi in subappalto, chiedendo inoltre la chiamata in causa della Regione Campania al 
fine di esserne manlevato per non avere la Regione provveduto all’erogazione della residua 
parte di finanziamento per l’importo di Euro 100.000,00, successivamente autorizzata dal 
Giudice designato, con provvedimento in data 16/18.06.2014; 
Che il giudizio di opposizione, iscritto al n. 136/2014, pende dinanzi al Tribunale di Vallo 
della Lucania e verrà chiamato all’udienza del prossimo 16.10.2015; 
Che è interesse delle parti, attraverso reciproche concessioni, transigere definitivamente la 
controversia fra loro insorta; 
Visto lo schema di atto di transazione già sottoscritto ed accettato dal Consorzio Stabile 
Campania e dall’Avv. Cuofano di parte dell’Amministrazione; 
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 lo schema di atto di transazione già sottoscritto ed accettato dal Consorzio 

Stabile Campania e dall’Avv. Cuofano di parte dell’Amministrazione; 
3) Autorizzare l’avv. Francesco Alfieri Sindaco pro-tempore a sottoscrivere l’atto di 

transazione; 
4) Dare atto che le somme da versare al Consorzio Stabile Campania pari ad Euro 81.800,15 

a titolo di totale compenso, nonché ulteriori Euro 2.500,00 per spese legali graveranno 
sull’intervento 2.08.01.01 cap. n. 2138.14 RR.PP.; 

5) di demandare al Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e al 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 22.04.2015                 
                 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   22.04.2015                          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 22.04.2015                  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. Santosuosso Gerardo                             f.to   Dott.ssa Angela Del Baglivo 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 29.04.15 

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 29.04.15 
 
                                                                                                 IL  Dirigente  
                                                                                       f.to dott. Eraldo Romanelli 
 
 
 
 
 


