
 

 
 

  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

Copia n°  016 del  28.01.2016            

 

OGGETTO :    LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA TRAMITE 

IL RIFACIMENTO DELL’INTONACO DEL VANO SCALE E RIFACIMENTO 

DELL’IMPERMEABILIZZAZIONE DEL TERRAZZO DI COPERTURA DELLA SCUOLA 

MATERNA SITA IN VIALE EUROPA. 

 

 

 

 

 

L’anno duemilasedici il giorno   VENTOTTO del mese di  GENNAIO  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   :    LA PORTA. 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri. 

Partecipa il v. Segretario Vicario dott. Eraldo Romanelli. 



  
 

 

 

AREA TECNICA  
ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 
SERVIZIO MANUTENZIONE 

 

Proposta di deliberazione della Giunta comunale 

 

Proponente: IL SINDACO  

 

OGGETTO: Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza tramite il 
rifacimento dell'intonaco del vano scale e rifacimento 
dell'impermeabilizzazione del terrazzo di copertura della scuola 
materna sita in Viale Europa. 

 

PREMESSO  
- che nella mattina del 17 novembre 2015 si è verificata una caduta di calcinacci dal 

soffitto del vano scale presso la sede della scuola materna sita in Viale Europa, a causa 
di infiltrazioni di acqua piovana proveniente dal lastrico solare sovrastante; 

- che in ragione di quanto sopra descritto il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale 
ha dovuto attivare alcuni interventi di somma urgenza al fine di eliminare qualsiasi 
pericolo per la pubblica incolumità e ripristinare le condizioni minime di utilizzo delle 
scale di accesso al piano inferiore; 

 

VISTO il verbale di somma urgenza prot. n. 31317 in data 17.11.2015; 

 

PRESO ATTO che contestualmente all’adozione del verbale di somma urgenza il 
Responsabile dell’Area Tecnica Assetto ed Utilizzazione del Territorio – Servizio 
Manutenzione provvedeva a quantificare le occorrenze previste per  l’esecuzione dei lavori 
ed ad affidarne l’esecuzione a Ditta specializzata in grado di intervenire prontamente; 

 

RITENUTO pertanto di prendere atto delle motivazioni che hanno determinato   
l’emanazione del verbale di somma urgenza da parte del  Responsabile dell’Area Tecnica 
Assetto ed Utilizzazione del Territorio – Servizio Manutenzione e di approvare la perizia 
all’uopo predisposta; 

 

VISTA quindi la perizia giustificativa dei lavori  di seguito indicata redatte ai sensi del 4° 
comma dell’art. 147 del D.P.R. 554/1999 (applicabile nei limiti di compatibilità con il D.Lgs. 
163/2006 ai sensi dell’art. 253, comma 3, del medesimo D.Lgs.) redatta Responsabile 
dell’Area Tecnica Assetto ed Utilizzazione del Territorio – Servizio Manutenzione, ai sensi 
degli articoli 90 c. 1 lettera a) e 253 c. 16 del D.Lgs 163/2006; 

 

RICONOSCIUTA: 
- la propria competenza in merito all'approvazione della perizia in esame, ai sensi dell'art. 

48 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
- la rispondenza degli elaborati tecnici alle finalità da perseguire; 

 

DATO ATTO che al finanziamento delle opere si provvederà mediante fondi comunali da 
imputare sul capitolo 2300.04 del corrente bilancio; 

VISTA la Costituzione della Repubblica italiana - Parte Seconda (Ordinamento della 
Repubblica) - Titolo V; 

VISTO il D.L. n. 267/2000 ed in particolare l'art. 191 e 194; 

VISTO le ulteriori norme in merito; 

VISTO 
- l’Art. 114 e 119 della COSTITUZIONE ITALIANA; 
- Il vigente Statuto Comunale; 

 



  
PROPONE di  deliberare 

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione. 
2. di prendere atto del verbale di somma urgenza redatto in data 17.11.2015 dal 

Responsabile dell’Area Tecnica Assetto ed Utilizzazione del Territorio – Servizio 
Manutenzione. 

3. di approvare, giusta le ragioni e gli atti in premessa citati e che qui si intendono 
testualmente riportati, la perizia giustificativa dei “Lavori di rifacimento dell'intonaco 
del vano scale e rifacimento dell'impermeabilizzazione del terrazzo di copertura della 
scuola materna sita in Viale Europa”, redatta dal Responsabile dell’Area Tecnica Assetto 
ed Utilizzazione del Territorio – Servizio Manutenzione, per un importo generale di Euro 
9.942,93 così come distinto nella citata perizia. 

4. di dare atto che al finanziamento dell’opera si provvederà mediante mediante fondi 
comunali da imputare sul capitolo 2300.04 del corrente bilancio; 

5. di dare atto che il Responsabile dell’Area Tecnica Assetto ed Utilizzazione del Territorio 
– Servizio Manutenzione sopra citato provvederà con proprio successivo provvedimento 
alla regolarizzazione ed al pagamento delle somme dovute all'impresa esecutrice; 

6. Di sottoporre il presente atto al Consiglio Comunale entro 30 giorni decorrenti dalla data 
di adozione del presente provvedimento. 

7. 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 21.01.2015                
                 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   21.01.16                        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  21.01.2016                  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 V. 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 02.02.16 

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 02.02.16 
 
                                                                                         Il Dirigente 
                                                                              f.to dott. Eraldo Romanelli 
 
 
 
 
 
 
  


