CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n° 85 del 24/03/2017

copia

OGGETTO :
APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER I LAVORI DI
“MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFACIMENTO DEL MARCIAPIEDE DI
VIA KENNEDY”

ESTENSIONE DELLE
L’anno duemiladiciassette il giorno VENTIQUATTRO del mese di MARZO alle ore
12,15 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 :

/

/

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

AREA LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVA PORTO E DEMANIO
Servizio lavori pubblici

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale
Proponente: SINDACO
Oggetto : Approvazione del progetto esecutivo per i lavori di “Manutenzione straordinaria e
rifacimento dei marciapiedi di via Kennedy”.
PREMESSO:
che è stato sottoscritto con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., contratto di prestito
relativo al finanziamento dei lavori di “Riqualificazione della villa Comunale di via
Taverne”, per l’importo complessivo di € 350.000,00 – posizione n. 6000483/00;
che è volontà dell’Amministrazione Comunale procedere ai lavori di “Manutenzione
straordinaria e rifacimento dei marciapiedi di via Kennedy”, per migliorare la fruibilità
dell’abitato sia per i veicoli che per i pedoni, con finanziamento mediante devoluzione di
parte del mutuo contratto con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. - posizione n. 6000483/00,
imputato sull’intervento n. 2.09.06.01- cap. n. 2366.00;
VISTO il progetto esecutivo dei lavori di Manutenzione straordinaria e rifacimento
dei marciapiedi di via Kennedy”, acquisito al n. 010989 di protocollo del 21 marzo 2017,
redatto dal geom. Sergio Lauriana per l’importo di € 39.000,00, di cui € 33.070,47 per lavori
ed € 5.929.53, 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 esecutivo dell’intervento di che trattasi in
quanto redatto conformemente alla vigente normativa in materia;
VISTA la Costituzione della Repubblica italiana - Parte Seconda (Ordinamento della
Repubblica) - Titolo V;
VISTO il d. lgs. 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 esecutivo dei lavori di “Manutenzione straordinaria e rifacimento
dei marciapiedi di via Kennedy”, acquisito al n. 010989 di protocollo del 21 marzo
2017, redatto dal geom. Sergio Lauriana per l’importo di € 39.000,00, così ripartito:
A
A1
A2
A3
A4
A5

Lavori ed oneri di sicurezza
Importo lavori
Oneri di socurezza diretta
Oneri di socurezza indiretta
Oneri sicurezza complessivi
Importo a base d'asta

B1
B2
B3

Somme a disposizione dell'Amministrazione
Spese tecniche
I.V.A. sui lavori
Iva sulle spese tecniche

B

€
€
€
€
€
Sommano €

32.726,50
327,27
343,97
671,23
32.055,27
33.070,47

€
€
€
Sommano €
TOTALE €

2.149,57
3.307,05
472,91
5.929,53
39.000,00

3. Finanziare il suddetto intervento per € 39.000,00, previa autorizzazione della Cassa
depositi e prestiti S.p.A., mediante devoluzione di parte del mutuo con posizione n.
6000483/00, imputato sull’intervento n. 2.09.06.01- cap. n. 2366.00.
4. Individuare il geom. Sergio Lauriana, quale Funzionario dell’Area lavori pubblici tecnico
manutentiva porto e demanio del Comune di Agropoli, Responsabile Unico del
Procedimento del suddetto intervento.
5. Di demandare al Responsabile del Procedimento e dell’Area lavori pubblici tecnico
manutentiva porto e demanio e al Responsabile del Servizio finanziario tutti gli atti
consequenziali al fine di realizzare il suddetto intervento.
Agropoli,lì 20.03.2017
Sindaco
____________________
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 23.03.2017
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. 21366 intervento 09.05.2.02 del bilancio
Data 23.03.2017
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 Servizio Finanziario, in ordine alla 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
f.to sig. Gerardo Santosuosso

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

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio:
Agropoli, li 03.04.17
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 03.04.17
Il V. Segretario Vicario
f.to Dott. Candido Volpe

