
  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°. 62  del  18/02/2011 

 

OGGETTO : LAVORI DI “INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA E 
REGIMENTAZIONE ACQUE METEORICHE LUNGO LE STRADE COMUNALI. 
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO CON DEFINIZIONE FONTE DI 
FINANZIAMENTO. 

 

 

L’anno duemilaundici  il giorno diciotto del mese di febbraio  alle ore 12,05 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- CRISPINO. 

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 il GIUNTA COMUNALE 

 
PROPONENTE: Il Sindaco    data_17 feb. 2011 
 

OGGETTO:    Lavori di “Interventi urgenti di messa in sicurezza e  

regimentazione acque meteoriche lungo le strade comunali. 

        Approvazione Progetto esecutivo con definizione fonte di 
finanziamento 

 
PREMESSO :  

• Che vi sono state numerose segnalazioni, da parte di cittadini sulla fattiva 
necessità di intervenire urgentemente su alcune strade comunali per la messa in 
sicurezza e la regimentazione delle acque meteoriche;  

• Che da un sopralluogo effettuato da personale dell’U.T.C. si è riscontrato che 
lungo le strade comunali denominate Via Sacra Famiglia, Via Coppola, Via De 
Curtis, Via Fuonti Alto vi è la necessità di ripristinare le cunette ai loro bordi; 

• che, a tale scopo l’U.T.C. ha predisposto opportuno progetto dei lavori di 
Interventi urgenti di messa in sicurezza e  regimentazione acque meteoriche 
lungo le strade comunali dai quali risulta una spesa complessiva pari ad Euro 
38.500,00 così distribuita: 

IMPORTO DEI LAVORI                 EURO 35.000,00 
SOMME A SPOSIZIONE: 
I.V.A. sui lavori al (10%)        EURO   3.500,00 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE                                   EURO   3.500,00 
TOTALE COMPLESSIVO                                               EURO  38.500,00 

 
• che con la determinazione n. 235 del 13.04.2010 ai sensi dell’articolo 125, 

comma 8 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 i lavori di Interventi 
urgenti di messa in sicurezza e  regimentazione acque meteoriche lungo le strade 
comunali vennero affidati alla ditta DALLARA S.R.L. (P.I. 04568040655), con sede 
in SALERNO alla Piazza UMBERTO I per l’importo Euro 38.500,00, così come 
determinato per lavori Euro 35.00,00 oltre all’ I.V.A. al 10% pari a Euro 3.500,00 
e per un totale complessivo pari a Euro 38.500,00 con imputazione della spesa a 
carico dei fondi comunali;  

DATO ATTO CHE con la deliberazione di Giunta Comunale n. 219 del 24/06/2010, è 
stato stabilito di finanziare il progetto esecutivo per l’esecuzione dei lavori  di 
INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA E  REGIMENTAZIONE ACQUE 
METEORICHE LUNGO LE STRADE COMUNALI per l’importo complessivo di euro 
38.500,00 comprensivo di lavori e somme a disposizione con l’utilizzo, mediante 
devoluzione, di parte del mutuo POS. N. 4537469 concesso dalla Cassa Depositi e 
Prestiti; 

DATO ATTO che i lavori di cui all’oggetto e le spese relative saranno finanziate con 
l’utilizzo, mediante devoluzione, di parte del mutuo POS. N. 4537469 concesso dalla 
Cassa Depositi e Prestiti, giusta Deliberazione di Giunta Comunale n. 219 del 
24/06/2010; 



  
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, il progetto esecutivo dei Lavori di INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN 
SICUREZZA E  REGIMENTAZIONE ACQUE METEORICHE LUNGO LE STRADE 
COMUNALI con il quadro economico così determinato a seguito di affidamento 
giusta determinazione n. 235 del 13/04/2010: 

 
A Importo Lavori 35.000,00€         

35.000,00€                                

Totale lavori 35.000,00€                                

B Somme a disposizione

B1 IVA sui lavori 10% 3.500,00€           

3.500,00€                                  

Totale somme a disposizioneTotale 38.500,00€                                

Lavori al netto

 

3) Finanziare, l’importo di Euro 38.500,00, rimodulato a seguito di affidamento 
giusta determinazione n. 235 del 13.04.2010, e in adempimento alla 
Deliberazione di Giunta Comunale n° 219 del 24/06/2010 con l’utilizzo, 
mediante devoluzione, di parte del mutuo POS. N. 4537469 concesso dalla Cassa 
Depositi e Prestiti. 

 
4) Di demandare al Responsabile dell’Area Tecnica Assetto ed Utilizzazione del 

Territorio tutti gli atti conseguenziali ai fine di realizzare il suddetto 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   17 FEB.  2011- 
 
                                            Il Responsabile del Servizio 
               f.to  (Ing. Agostino Sica) 
 

    
  

 
PARERE CONTABILE:   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA. 

 

VISTA  La proposta di  cui  sopra, ai  sensi  del l 'art icolo 49 comma 1 del  

T:U: del le leggi  sul l 'ordinamento degli  EE. LL. approvato con D. Lgs.  

18/08/2000 n. 267, in ordine al la sola regolarità contabi le, esprime 

parere favorevole.  

Data 18 FEB. 2011 
 
                                     Il Responsabile del Servizio 
                                         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 del Servizio Finanziario, 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 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 _______________ 
 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to  ____________ 
 
 
 

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 ________________ 
 

Il Dirigente 
 F.to   Dott. Eraldo Romanelli 

 
 
 
 
E’ copia conforme all’originale, depositato presso questo ufficio, da servire per uso 
amministrativo. 
Li ___________________ 
 
 
                                                                                                         Il Dirigente  
                                                                                               Dott. Eraldo Romanelli 
 
 
 


