CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n°

copia

025 del 09/02/2018

OGGETTO : RECUPERO AREA EX FORNACE
OPERE COMPLEMENTARI FINALIZZATE ALLA MESSA IN ESERCIZIO
DEL MUSEO. –
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO

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

Rosa Lampasona

Assessore

Avv.

Eugenio Benevento

Assessore

Risultano assenti :

/

/

Assume la presidenza il Sindaco Dott. Adamo Coppola.
Partecipa il

Segretario Generale dott. Francesco Minardi.

AREA LAVORI PUBBLICI
Tecnico Manutentiva Porto e Demanio

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale
Proponente: SINDACO
Oggetto: RECUPERO AREA EX FORNACE

OPERE COMPLEMENTARI FINALIZZATE ALLA MESSA IN ESERCIZIO
DEL MUSEO. –
Approvazione Progetto definitivo.
PREMESSO:
CHE i lavori di RECUPERO AREA EX FORNACE sono stati ultimati in data 12.06.2017
come si evince dal certificato trasmesso dalla D.L. con nota prot. n. 18735 del
13.06.2017;
CHE in data 31/07/2017 al n. 22942 di protocollo è stato consegnata la Relazione e il
Certificato di Collaudo dei Lavori di “RECUPERO AREA EX FORNACE”;
CHE con determinazione n. 377 del 01/08/2017 sono stati approvati gli atti contabili
relativi allo Stato Finale dei lavori di “RECUPERO AREA EX FORNACE – PROGETTO DI
RESTAURO DELLA VECCHIA FORNACE PER UN MUSEO DI ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE –
2° STRALCIO FUNZIONALE ESECUTIVO”, depositati dal direttore dei lavori, in data
05.07.2017 al n. 20888 di protocollo per un importo complessivo di euro 322.980,86
netti oltre I.V.A.;
CHE il progetto di recupero e riqualificazione dell’area di Campamento con il restauro
della vecchia Fornace ha l’obiettivo di riutilizzare l’impianto per la realizzazione di un
museo di Archeologia Industriale.
CHE a seguito del completamento dei lavori di restauro della fornace e di recupero
dell’area circostante, conclusi a luglio 2017 e regolarmente collaudati,
l’amministrazione comunale ha espresso la volontà di attivare tutte le procedute al fine
della messa in esercizio del museo di archeologia industriale da allestirsi all’interno
della vecchia fabbrica.
VISTO il progetto definitivo Restauro della vecchia fornace per un museo di archeologia
industriale dei lavori di REALIZZAZIONE DELLE “OPERE COMPLEMENTARI FINALIZZATE
ALLA MESSA IN ESERCIZIO DEL MUSEO, acquisito al n. 931 di protocollo del 11 gennaio
2018, redatto dall’architetto Costabile Cerone per l’importo di € 100.000,00, di cui €
60.000,00 per lavori ed € 40.000,00, per somme a disposizione dell’Amministrazione;
VISTI
•
•

l’Art. 114 e 119 della COSTITUZIONE ITALIANA;
Il vigente Statuto Comunale;
Il D. Lgs. n. 267/2000 e s.i.m.;
Il D.Lgs. 163/2006 per quanto applicabile;
Il D.P.R. 207/2010 per quanto applicabile;
Il D.Lgs. 50/2016 e s.i.m.;
PROPONE di deliberare
La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione.
Di approvare il progetto definitivo Restauro della vecchia fornace per un museo di
archeologia industriale dei lavori di REALIZZAZIONE DELLE “OPERE COMPLEMENTARI
FINALIZZATE ALLA MESSA IN ESERCIZIO DEL MUSEO, acquisito al n. 931 di protocollo
del 11 gennaio 2018, redatto dall’architetto Costabile Cerone per l’importo di €
100.000,00, di cui € 60.000,00 per lavori ed € 40.000,00, per somme a disposizione
dell’Amministrazione così distribuito:

•

•

•

•

Finanziare il suddetto intervento per € 100.000,00, 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.
Confermare l’ing. Agostino Sica, quale Responsabile dell’Area lavori pubblici tecnico
manutentiva porto e demanio del Comune di Agropoli, Responsabile Unico del
Procedimento del suddetto intervento.
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.
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
Firma proponente
Il Sindaco
f.to Dott. Adamo Coppola

PARERE TECNICO : Il Responsabile dell’Area Lavori Pubblici Tecnico Manutentiva Porto e
Demanio.
- 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'articolo 49 comma 1 del T:U: delle leggi sull'ordinamento
degli EE. LL. approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, in ordine alla sola regolarità contabile,
esprime parere favorevole
Data

__________

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 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
f.to sig. Gerardo Santosuossso

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Francesco Minardi

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio:
Agropoli, li 16.02.2018
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 16.09.2018
Il V. Segretario
f.to Dott. Giuseppe Capozzolo

