
  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°. 46   del  03/02/2011 

 

OGGETTO : PROGETTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CON LA 
REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE IN VIA GIOTTO . APPROVAZIONE PROGETTO. 

 

 

 

 

L’anno duemilaundici  il giorno tre   del mese di febbraio  alle ore 13,00 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  :  INVERSO. 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Angela Del Baglivo. 

  
 



  
AREA TECNICA  ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

  � � �   
 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
Per la GIUNTA COMUNALE 

 
 
 
 
PROPONENTE: Il Sindaco    data 03 FEB. 2011 
 
 
 
OGGETTO: Progetto dei lavori di messa in sicurezza con la REALIZZAZIONE 

MARCIAPIEDE IN VIA GIOTTO - Approvazione progetto. 
 
 
 
                                
PREMESSO  

• Premesso che l’Amministrazione comunale ha programmato vari interventi di 
manutenzione e sistemazione dei marciapiedi lungo le strade comunali per dotare la 
comunità di efficienti servizi primari e secondari; 

• Fra questi interventi, nell’attuale programma di manutenzione, si è previsto di 
dare particolare importanza anche al rifacimento dei marciapiedi lungo Via GIOTTO; 

VISTO il Progetto dei lavori di “REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE IN VIA 
GIOTTO”, nell’importo complessivo di €. 54.907,32 di cui €. 49.024,39 per lavori 
compresi oneri per la sicurezza ed €. 5.882,93 per somme a disposizione, redatto 
dall’UTC; 

RITENUTO il progetto dell’intervento di che trattasi è meritevole di 
approvazione, in quanto redatto conformemente alla vigente normativa in materia; 

VISTO il parere del responsabile del servizio  tecnico  rispettivamente alla 
regolarità tecnica che  ha  espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1 
del decreto legislativo 18  agosto  2000, n. 267; 

VISTO l’Art. 114 e 119 della COSTITUZIONE ITALIANA 

VISTO il D.Lgs 267/2000; 

VISTO il D.Lgs 163/2006; 

 

PROPONE di  deliberare 

 

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

2) Approvare per inserirlo nel “parco progetti” di questo comune il Progetto dei 



  
lavori di “REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE IN VIA GIOTTO”, nell’importo 
complessivo di €. 54.907,32 redatto dall’UTC, così distribuito: 

 
A Importo Lavori

a base d'asta 48.613,32€            

411,07€           

411,07€                 

Totale lavori 49.024,39€           

B Somme a disposizione

IVA su imprevisti (10%) 4.902,44€         

Incentivazione UTC 980,49€           

Totale somme a disposizione 5.882,93€             

Totale 54.907,32€           

A2 Oneri per la sicurezza

Totale Oneri per la Sicurezza

 

3) Indicare l’Ing. Agostino Sica, quale responsabile dell’Area Tecnica Assetto ed 
Utilizzazione del Territorio del Comune di Agropoli, Responsabile Unico del 
Procedimento; 

4) Che le somme necessarie per l’attuazione del suddetto intervento verranno 
impegnate con successivo provvedimento; 

5) Di demandare al RUP ogni provvedimento consequenziale per l’attuazione 
dell’intervento;  

      Firma proponente 
     Il Sindaco 
                                                                                    f.to Avv. Francesco Alfieri 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARERE TECNICO: IL  RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO. ”Area tecnica 
assetto ed uti l izzazione del territorio” 
 
Vista la proposta di  cui  sopra, ai  sensi  dell’art.49, comma 1 del T.U. 

del le leggi  su ll 'ordinamento degli  EE. LL.,  approvato con D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267, per quanto riguarda la so la regolarità tecnica,  

si  esprime parere:  Favorevole. 

Data  03 FEB. 2011 
                                       Il Responsabile del Servizio 
                  f.to     (Ing. Agostino Sica) 
 
 
 
 
 



  
La Giunta comunale 

 
Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione è stato acquisito il parere 
favorevole, del Responsabile del Servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, 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 dott. Antonio Pepe                                 f.to dott.ssa Angela Del Baglivo 
 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata,in data odierna, all’Albo Pretorio on 
line di questo Comune. 
 
Agropoli, li 08/02/11 

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, in data odierna, all’Albo Pretorio on line di questo Comune per la 
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi. 
 
Agropoli, li 08/02/11 

Il Dirigente 
 F.to   Dott. Eraldo Romanelli 

 
 
 


