CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n° 235 del 11/09/2017

copia

OGGETTO : “ADEGUAMENTO FUNZIONALE MEDIANTE IL RESTAURO E
RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL SECONDO PIANO DELLA PAPAZZINA (EX
PRETURA) IN VIA C. PISACANE DA DESTINARSI A CENTRO SOCIO CULTURALE
POLIVALENTE” . APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.

ESTENSIONE DELLE
L’anno duemiladiciassette il giorno UNDICI del mese di SETTEMBRE alle ore
13,00 nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta
Comunale, composta da:
Dott.

Adamo Coppola

Sindaco

Sig.

Gerardo Santosuosso

Assessore

D.ssa

Elvira Serra

Assessore

Dott.

Roberto Antonio Mutalipassi

Assessore

D.ssa

Rosa Lampasona

Assessore

Avv.

Eugenio Benevento

Assessore

Risultano assenti :

MUTALIPASSI – LAMPASONA.

Assume la presidenza il Sindaco Dott. Adamo Coppola.
Partecipa il Vice Segretario Vicario dott. Candido Volpe

AREA TECNICA ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO
Servizio Urbanistica

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale
Proponente: SINDACO
Oggetto: “ADEGUAMENTO FUNZIONALE MEDIANTE IL RESTAURO E RISANAMENTO
CONSERVATIVO DEL SECONDO PIANO DELLA PALAZZINA (EX PRETURA) IN VIA C.
PISACANE DA DESTINARSI A CENTRO SOCIO CULTURALE POLIVALENTE”.
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.
PREMESSO:
• Che con Decisione della Commissione Europea C(2015) 8315 del 20 Novembre 2015 è
stato approvato il Programma di Sviluppo Rurale Campania (PSR) 2014/2020;
• Che la Regione Campania con Deliberazione n. 565 del 24/11/2015 pubblicata sul
B.U.R.C. Numero 74 del 7 Dicembre 2015 ha deliberato la presa d’atto della
Decisione della Commissione Europea C(2015) 8315 del 20 Novembre 2015;
• Che il P.S.R. 2014/2020 alla “Misura M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi
nelle zone rurali” prevede la tipologia di intervento “7.4.1 - Investimenti per
l'introduzione, il miglioramento, l'espansione di servizi di base per la popolazione
rurale”;

CONSIDERATO:
• Che la tipologia di intervento “7.4.1 - Investimenti per l'introduzione, il
miglioramento, l'espansione di servizi di base per la popolazione rurale” si pone
quale obiettivo finale il finanziamento di interventi di introduzione, miglioramento
ed espansione dei servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese
le attività culturali e ricreative con particolare riguardo ai servizi socio-sanitari,
socio-assistenziali e socio-culturali gestiti in forma associata da comuni e/o enti
pubblici in aree rurali”.
• Che i beneficiari dei contributi a valere sulla misura M07 tipologia di intervento
“7.4.1 - Investimenti per l'introduzione, il miglioramento, l'espansione di servizi di
base per la popolazione rurale” sono gli enti Enti pubblici, in forma singola o
associata (comuni, comune in qualità di soggetto capofila dell'ambito territoriale,
aziende sanitarie/ospedaliere, altri enti sanitari competenti in materia).
• Che la predetta tipologia di intervento 7.4.1 prevede “…che gli investimenti sono
sovvenzionabili se gli interventi a cui si riferiscono vengono realizzati sulla base di
piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi
comunali di base, ove tali piani esistano, e sono conformi alle pertinenti strategie di
sviluppo locale. L'intervento deve ricadere nelle aree rurali C e D del PSR e il livello
di progettazione deve essere definitivo nel rispetto dei massimali previsti per
l'infrastruttura "su piccola scala" che prevedono investimenti socio-assistenziali non
superiori a € 500.000,00 e investimenti socio-culturali non superiori a €
200.000,00…”.

•

Che tra i criteri di selezione è prevista una premialità per gli enti gestori che si
presentano come associazione di Comuni;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 08/09/2017 con la quale si è
approvato lo schema di convenzione tra i comuni di Agropoli (Sa) e Cicerale (Sa) redatta
ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e si è autorizzato il Sindaco alla firma della

stessa;
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 09 del 13/04/2017 con la quale si approvava ai
sensi del D.Lgs. n.50/2016 e s.i.m. art. 21 il Programma Triennale 2017/2019 ed Elenco
Annuale 2017 dei Lavori Pubblici con l’inserimento dell’intervento denominato
Riqualificazione e Restauro dell’edificio ex pretura per un importo di Euro 813.837,64;
VISTO il progetto esecutivo finalizzato all’Adeguamento funzionale mediante il restauro e
risanamento conservativo del secondo piano della palazzina (ex pretura) in via C.
Pisacane da destinarsi a centro socio culturale polivalente, redatto all’UTC a firma
dell’ing. Agostino Sica nell’importo complessivo di euro 199.620,61;
RITENUTO il progetto esecutivo dell’intervento di che trattasi meritevole di approvazione,
in quanto redatto conformemente all’indirizzo fornito e alla vigente normativa in
materia;
VISTO l’atto di verifica e validazione in data 05/09/2017;
PRESO ATTO che il progetto in questione è inserito nella Programmazione Triennale dei
lavori pubblici 2017-2019 e nell’elenco annuale 2017;
VISTI:
-

l’Art. 114 e 119 della COSTITUZIONE ITALIANA;
Il vigente Statuto Comunale;
il D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 e s.m.i.;
il D.Lgs. n. 163/2006;
PROPONE DI DELIBERARE

1. la narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;
2. di APPROVARE il progetto esecutivo finalizzato all’Adeguamento funzionale mediante
il restauro e risanamento conservativo del secondo piano della palazzina (ex
pretura) in via C. Pisacane da destinarsi a centro socio culturale polivalente,
redatto all’UTC a firma dell’ing. Agostino Sica nell’importo complessivo di euro
199.620,61;
3. di APPROVARE altresì il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO
voci di costo

Importo
€

A - Lavori
a. 1 Importo dei lavori a base d’asta
a. 2 Oneri non soggetti a ribasso (oneri per la sicurezza
ai sensi del D.Lgs. 81/2008)
Totale A (a.1+a.2)

156'273,59
317,41
156'591,00

B – Somme a disposizione della stazione appaltante:
b. 1 Imprevisti
b. 2 Spese tecniche e generali sui lavori

7'829,55
15'375,42

b.3 Oneri di discarica
b.4 I.V.A. (% di a.1+a.2+b.1+b.3)
b.5 I.V.A. (% di b.2)
Totale B (b.1+b2.+b.3+b.4+b.5)
TOTALE LAVORI (A+B)

16'442,05
3'382,59
43'029,61
199’620,61

4. di DARE ATTO che il suddetto progetto sarà finanziato con fondi PSR 2014-2020, “Misura
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali” prevede la tipologia di
intervento “7.4.1 - Investimenti per l'introduzione, il miglioramento, l'espansione di
servizi di base per la popolazione rurale”;
5. di DARE ATTO che il progetto di che trattasi è inserito nella Programmazione Triennale
dei lavori pubblici 2017-2019 e nell’elenco annuale 2017;
6. di DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento è l’arch. Gaetano Cerminara;
7. di AUTORIZZARE il Sindaco alla presentazione dell’istanza di finanziamento al bando
relativo alla tipologia 7.4.1 del PSR 2014/2020 sopra richiamata;
8. di DEMANDARE al suddetto Responsabile del Procedimento tutti gli atti consequenziali;
9. di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4 del D. Leg.vo 18.8.2000 n. 267.
Agropoli, lì 11.9/2017

Il Sindaco
f.to Dott. Adamo Coppola

PARERE TECNICO : Il Responsabile dell’Area Tecnica Assetto ed Utilizzazione del Territorio Servizio Manutenzione
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 11.9.2017

Il Responsabile del Servizio
f.to Arch. Gaetano Cerminara

PARERE CONTABILE : Il Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria
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 contabile,
esprime parere favorevole.
Data 11.9.17

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 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 Dott. Adamo Coppola

f.to

L’ ASSESSORE ANZIANO
Gerardo Santosuosso

IL V. SEGRETARIO VIC.
f.to dott. Candido Volpe

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio:
Agropoli, li 22.09.17
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 22.09.17
Il V. Segretario Vicario
f.to Dott. Candido Volpe

