
 
 
 
 

 

  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°  217  del  29.07.2016            

 

OGGETTO :  “SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE VIA PIANO DELLE PERE” 
APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO AI FINI DELLA CONCENTRAZIONE DEL 
PRESTITO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI. 

 

 

 

 

 

L’anno duemilasedici il giorno  VENTINOVE del mese di  LUGLIO  alle ore 13,25   

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 LAVORI PUBBLICI 

Servizio lavori pubblici 
 
 

Proposta di deliberazione della Giunta comunale 
 
 
Proponente: SINDACO 
 
Oggetto: “Sistemazione strada comunale via Piano delle Pere”. Approvazione del progetto 

definitivo ai fini della contrazione del prestito con la Cassa depositi e prestiti.  
 
 
 PREMESSO: 

− che con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 137 del 31.03.2015 fu approvato 
il progetto preliminare dei lavori di “Sistemazione strada comunale via Piano delle Pere” 
dell’importo di € 300.000,00, per l’inclusione nel Programma triennale 2015-2017 e 
nell’Elenco annuale 2015 dei lavori pubblici; 

− che con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 241 dell’8.07.2015 fu approvato il 
progetto definitivo dei lavori di “Sistemazione strada comunale via Piano delle Pere” 
dell’importo di € 300.000,00; 

− che nel Bilancio di previsione 2016, approvato con la deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 29 del 06.06.2016 vi è prevista la realizzazione dell’intervento “Sistemazione 
strada comunale via Piano delle Pere” per l’importo di € 300.000,00; 

− che nel Programma triennale e nell’Elenco annuale 2016 dei lavori pubblici, 
approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 15.05.2016, è compreso 
l’intervento per i lavori di “Sistemazione strada comunale via Piano delle Pere”; 

− che nel P.E.G. 2016, approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 168/2016 
vi è inserito l’intervento “Sistemazione strada comunale via Piano delle Pere” per l’importo 
di € 300.000,00; 

− che è intenzione dell’Amministrazione Comunale far fronte alle spese per la 
realizzazione dell’intervento di cui sopra ricorrendo alla contrazione di un prestito con la 
Cassa depositi e prestiti; 

 VISTO il progetto definitivo dei lavori di “Sistemazione strada comunale via Piano 
delle Pere” redatto dal geom. Sergio Lauriana per l’importo di € 300.000,00, di cui € 
213.479,23 per lavori ed € 86.520,77, per somme a disposizione dell’Amministrazione; 
 VISTO l’articolo 93, comma 4, del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e succ. mod. e int.; 
 RITENUTO di approvare il progetto definitivo dei lavori di “Sistemazione strada 
comunale via Piano delle Pere” di cui sopra per la contrazione di un prestito con la Cassa 
depositi e prestiti; 
 VISTA la Costituzione della Repubblica italiana - Parte Seconda (Ordinamento della 
Repubblica) - Titolo V; 
 VISTI gli articoli 48 e 49 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni 
ed integrazioni; 

DELIBERA 

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione. 

2. Approvare, ai fini della contrazione di un prestito di € 300.000,00 con la Cassa depositi 
e prestiti, il progetto definitivo dei lavori di “Sistemazione strada comunale via Piano 
delle Pere”, redatto dall’arch. Gaetano Cerminara per l’importo di € 300.000,00, così 
ripartito: 



  
 

A Lavori ed oneri di sicurezza
A1 Importo lavori soggetto a ribasso 155 088,54€          
A2 Incidenza mano dopera non soggetta a ribasso 50 337,35€            
A3 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 8 053,34€              

Sommano 213 479,23€          
B Somme a disposizione dell'Amministrazione

B1 I.V.A. sui lavori 21 347,92€            
B2 Somme per esproprio 17 480,00€            
B3 Imprevisti 10 972,85€            
B4 Spese tecniche 25 000,00€            
B5 Cassa Nazionale 1 000,00€              
B6 Iva sulle spese tecniche 5 720,00€              
B7 Art. 92 D. lgs 163/00 5 000,00€              

Sommano 86 520,77€            
TOTALE 300 000,00€          

 
 
Agropoli, 29.07.2016 

Firma del proponente 
f.to Avv. Francesco Alfieri 

 
 
 

PARERE TECNICO: Il Responsabile del Servizio lavori pubblici 
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi 
sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n°267; per quanto 
riguarda la sola regolarità tecnica,esprime parere favorevole. 
Data 29.07.2016 
 Il Responsabile del Servizio 
 f.to Ing. Agostino Sica 
 
 
 
 
 
 
PARERE CONTABILE: Il Responsabile del Servizio finanziario 
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art.49 c:1 del T.U. approvato con D.Lgs 
267/2000, in ordine alla sola regolarità contabile, esprime parere favorevole 
Con imputazione della spesa sul cap. ____________ intervento __________________ del 
bilancio 
Data 29.07.2016 
 Il Responsabile del Servizio 
 f.to Dott. Giuseppe Capozzolo 
 
 



  
                                
                                        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 Servizia 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  d.ssa Angela Del Baglivo 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 08.08.16 

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 08.08.16 
 
 
 Il V Segretario Vicario 
                                                                                           f.to  dott. Candido Volpe 
 
 
 
 


