
  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°. 07   del  05/01/2011 

 

OGGETTO : LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS 
METANO SUL TERRITORIO COMUNALE. ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO 
DELLE STRADE INTERESSATE DAI LAVORI IN DANNO DELLA CONCESSIONARIA 
INADEMPIENTE. 

 

 

L’anno duemilaundici  il giorno cinque  del mese di gennaio  alle ore 12,45 nella 

Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, 

composta da: 

Avv. Francesco Alfieri Sindaco  

Ing. Mauro Inverso Vice Sindaco 

Dott. Antonio Pepe Assessore 

Sig. Franco Crispino Assessore 

Sig. Angelo Coccaro Assessore 

Ing. Raffaele Carbone Assessore 

Dott. Adamo Coppola Assessore 

Avv. Eugenio Benevento Assessore 

 

Risultano assenti  :   /            /            /  

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il Segretario Generale dott. ssa Angela Del Baglivo 

  



  
AREA LAVORI PUBBLICI 
Servizio lavori pubblici 
 

Proposta di deliberazione della Giunta comunale 
 
Proponente: SINDACO 
 
Oggetto: Lavori di costruzione della rete di distribuzione del gas metano sul 

territorio comunale. Esecuzione dei lavori di ripristino delle strade 
interessate dai lavori in danno della Concessionaria inadempiente. 

 
PREMESSO: 

• che con contratto in data 18 settembre 1984 – n. 92 di repertorio, registrato ad 
Agropoli il 06.12.1984 al n° 1293 – Mod. I – Vol. 59, fu concesso alla S.I.C.M.E. S.a.s., 
con sede in Bergamo alla Via Tiraboschi 32, il diritto esclusivo di porre, mantenere 
ed esercitare sotto la sede stradale del territorio comunale una rete di tubazioni per 
la distribuzione del gas; 

• che in data 13 novembre 1997 fu stipulato con la S.I.C.M.E. S.p.A., con sede in 
Salerno alla Via D. Vietri 20, contratto aggiuntivo n. 554 di repertorio, registrato ad 
Agropoli il 14.11.1997 al n° 565 – Serie I, per apportare modifiche ed integrazioni al 
contratto stipulato in data 18 settembre 1994 – n° 92 di repertorio; 

• che con Verbale in data 09.11.2007 il Sindaco di Agropoli, da una parte, 
rappresentava l’assoluta necessità di riprendere i lavori predisponendo, altresì, 
quanto necessario per l’ampliamento della rete prevista anche alle zone periferiche 
e l’ing. Alberto De Flammineis, responsabile tecnico della S.I.C.M.E. S.p.A., 
assicurava la ripresa dei lavori e l’ampliamento della rete; 

• che il Responsabile del procedimento, in forza del suddetto Verbale, rilasciava 
alla S.I.C.M.E. S.p.A. l’autorizzazione n. 7927 di protocollo del 12 marzo 2008 per la 
ripresa dei lavori; 

• che con la nota n. 288 ADF/GB/2008 del 30.07.2008, acquisita al n. 25420 di 
protocollo del 12.08.2008, è stato depositato l’Atto con il quale la S.I.C.M.E. S.p.A. 
è stata incorporata dalla Amalfitana gas S.r.l., con sede in 70125 Bari alla Via 
Fanelli 206/4; 

 VISTA la nota n. 32517 del 29 ottobre 2010 con la quale l’arch. Giuseppe 
Bilotti, Responsabile del procedimento, invita e diffida la Amalfitana gas S.r.l. e, 
per quanto di sua competenza, il Direttore dei lavori a dar corso immediatamente ai 
lavori di ripristino a regola d’arte del manto stradale delle vie cittadine interessate 
dai lavori con avviso, in caso di inadempienza, dell’esecuzione d’ufficio con spese a 
carico della Concessionaria; 
 RILEVATO che a tutt’oggi la Amalfitana gas S.r.l. non ha provveduto alla 
esecuzione dei lavori; 
 VISTA la nota n. 278 di protocollo del 5 gennaio 2011 con la quale il 
Responsabile del procedimento chiede l’autorizzazione alla esecuzione degli 
interventi e l’assegnazione della somma di € 20.000,00 a copertura della relativa 
spesa; 
 RITENUTO di dover procedere sollecitamente al ripristino del manto delle vie 
cittadine interessate dai lavori di costruzione della rete di distribuzione del gas 
metano sul territorio comunale ed autorizzare il Responsabile del procedimento ad 
eseguire in danno della Concessionaria i lavori medesimi; 
 CONSIDERATO che Questo Comune non ha ancora provveduto ad approvare il 
Bilancio di previsione 2011, il cui termine di approvazione è stato prorogato al 31 



  
marzo 2011 con decreto del Ministro dell’interno 17 dicembre 2010, e, pertanto, in 
regime di esercizio provvisorio, può effettuare spese, per ciascun intervento, in 
misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel 
bilancio deliberato; 
 ACCERTATO che lo stanziamento complessivo dell’intervento n. 1.08.01.03 – 
Prestazioni di servizi – ammonta ad € 197.499.96 e, pertanto, è possibile impegnare 
la somma di € 16.000,00, inferiore ad un dodicesimo; 
 RITENUTO, pertanto, di assegnare al Responsabile del procedimento la 
somma di € 16.000,00 per far fronte alla spesa; 

 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; 
 

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

2. Autorizzare l’arch. Giuseppe Bilotti, Responsabile del procedimento, ad eseguire, 
in danno della Amalfitana gas S.r.l., i lavori di ripristino del manto stradale delle 
vie cittadine interessate dai lavori di costruzione della rete di distribuzione del 
gas metano sul territorio comunale. 

3. Assegnare al Responsabile del procedimento la somma di € 16.000,00 per far 
fronte alle spese con imputazione sull’intervento n. 1.08.01.03 del redigendo 
Bilancio di previsione 2011. 

 
Agropoli,lì 05/01/2011 
 
 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. 

arch. Giuseppe Bilotti 
 
 
 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA 
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art. 49, c. 1 del T.U. approvato con D. 
Lgs n. 267/2000, in ordine alla sola regolarità contabile, esprime parere 
FAVOREVOLE. 
Con imputazione della spesa sul cap. ____________ intervento __________________ 
del bilancio 
Data 05/11/2011 

                                                             Il Responsabile 
                                                                  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 sola regolarità tecnica, del 
Responsabile di Ragioneria, 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. ing. Mauro Inverso                                    f.to  d.ssa Angela Del Baglivo 
 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata,in data odierna, all’Albo Pretorio on 
line di questo Comune. 
 
Agropoli, li 13/01/2011 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to  Domenico D’Apolito 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è 
stata pubblicata, in data odierna, all’Albo Pretorio on line di questo Comune per la 
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi. 
 
Agropoli, li 13/01/2011 
 

Il Dirigente 
 F.to   Dott. Eraldo Romanelli 

 
 
 
 


