
 
Partecipa il    Segretario Generale dott. Francesco Minardi. 
 
 

 

  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°       021  del  09/02/2018 

 
OGGETTO :   DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50, E SUCCESSIVE 
MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI – ARTICOLO 128, COMMA 6. PROGRAMMAZIONE DEI 
LAVORI PUBBLICI. APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA E 
INSERIMENTO NEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018-2020 PER LA 
“REALIZZAZIONE DI INTERVENTI STRUTTURALI DI MESSA IN SICUREZZA E 
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA GINO LANDOLFI”. 
 
 

 

  

ESTENSIONE DELLE  

L’anno duemiladiciotto il giorno   NOVE del mese di  FEBBRAIO   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        

Avv. 

Rosa Lampasona 

Eugenio Benevento 

Assessore 

Assessore 

   

   

 

Risultano assenti   :      /                    / 

Assume la presidenza il  Sindaco  Dott. Adamo Coppola. 



  

 
 
 
 

AREA LAVORI PUBBLICI TECNICO – MANUTENTIVA 
PORTO E DEMANIO 
Servizio lavori pubblici 

 

Proposta di deliberazione della Giunta comunale 
 
Proponente: Sindaco 
 
Oggetto: Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni 

– Articolo 128, comma 6. Programmazione dei lavori pubblici. Approvazione 
progetto di fattibilità tecnico-economica e inserimento nel Programma triennale 
dei lavori pubblici 2018-2020 per la “Realizzazione di interventi strutturali di 
messa in sicurezza e riqualificazione energetica della scuola Gino Landolfi”. 

 
 PREMESSO: 

 - che ai sensi dell’articolo 21, comma 3 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 
e successive modificazioni ed integrazioni, Il programma triennale dei lavori pubblici e i 
relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 
100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all’articolo 
11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali 
deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o 
sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle 
regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 
1.000.000 euro, ai fini dell’inserimento nell’elenco annuale, le amministrazioni 
aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica; 
 - che con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 271 del 31 ottobre 2017 è stato 
adottato il Programma Triennale 2018-2020 e l’Elenco annuale 2018 dei Lavori Pubblici; 
 - che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha indetto l’Avviso 
pubblico n. AOODGEFID/35226 del 16.08.2017, per la presentazione di proposte progettuali 
per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici 
pubblici adibiti ad uso scolastico; 
 che è intenzione dell’Amministrazione Comunale partecipare all’Avviso di cui sopra; 
 VISTO l’articolo 4 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e trasporti 11 
novembre 2011; 
 VISTO il Progetto di fattibilità tecnico – economica per la “Realizzazione di 
interventi strutturali di messa in sicurezza e riqualificazione energetica della scuola Gino 
Landolfi”, redatto dall’ing. Niggio Bonadies per l’importo di € 3.200.000,00, di cui € 
2.350.000,00 per lavori, ed € 850.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 
 RITENUTO di poter approvare il progetto di fattibilità tecnico – economica di cui 
sopra ai fini dell’inserimento nel Programma Triennale 2018-2020 e nell’Elenco annuale 
2018 dei lavori pubblici; 
 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; 
 VISTO Il vigente Statuto Comunale; 

 

PROPONE DI DELIBERARE 



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

2. Approvare il Progetto di fattibilità tecnico – economica per la “Realizzazione di 
interventi strutturali di messa in sicurezza e riqualificazione energetica della scuola 
Gino Landolfi”, redatto dall’ing. Niggio Bonadies per l’importo di € 3.200.000,00, di cui € 
2.350.000,00 per lavori, ed € 850.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione. 

3. Confermare il geom. Sergio Lauriana, Funzionario dell’Area Lavori Pubblici Tecnico - 
Manutentiva Porto e Demanio, quale Responsabile Unico del Procedimento, che dovrà 
provvedere all’individuazione dei successivi livelli di progettazione, anche con 
riferimento alla partecipazione di richieste di finanziamento. 

4. Inserire il progetto nel Programma Triennale 2018-2020 e nell’Elenco Annuale 2018 dei 
lavori pubblici. 

 
Agropoli, lì ___________________ 
 Firma del proponente 
 f.to dott. Adamo Coppola 
 
 ______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 _________________ 
 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 ___________________ 
 Per Il Responsabile del Servizio 
 Dott. Giuseppe Capozzolo 
 
 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 regolarità tecnica, del 
Responsabile del Servizio di ragioneria, 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 
 

 
 L’ ASSESSORE ANZIANO         IL  SEGRETARIO GENERALE  
              f.to  sig. Gerardo Santosuossso                              f.to   dott. Francesco Minardi 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 12.02.2018 

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 12.02.2018 
 
                                                                                      Il  V. Segretario       
                                                                          f.to   Dott. Giuseppe Capozzolo 
 
 
 
 


