
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

COPIA n° 179  del 26/05/2011 

 
 
OGGETTO : LAVORI PER LA “MESSA IN SICUREZZA SISMICA DEGLI UFFICI 
SCOLASTICI DELLA SCUOLA MEDIA G.R. VAIRO” L.R. 3/2007 – ART.64 – C1 – 
LETTERA B. APPROVAZIONE PROGETTO. 
 
 
 

 

L’anno duemilaundici  il giorno  ventisei del mese di maggio  alle ore 13,15 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 -PEPE. 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il  Segretario Generale d.ssa Angela Del Baglivo. 

 



  
AREA TECNICA  ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

  � � �   
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
Per la GIUNTA COMUNALE 

 
PROPONENTE: Il Sindaco           data 26/05/2011 
 
OGGETTO: Lavori per la  “MESSA IN SICUREZZA SISMICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI 

DELLA SCUOLA MEDIA G. R. Vairo”- L.R. 3/2007 – art. 64 – c. 1 – 
lettera b. 

                        Approvazione Progetto Esecutivo. 
  
PREMESSO : 

CHE con Deliberazione di Giunta Regionale n. 938 del 21 dicembre 2010 sono stati 
approvati i criteri ed indirizzi per un avviso pubblico diretto ai Comuni, proprietari 
degli immobili, interessati alla concessione di contributi straordinari, ai sensi 
dell’art. 64, co. 1, lett. b), della L.R. 3/2007, per la messa in sicurezza degli edifici 
scolastici, anche adibiti ad asilo nido e scuole materne;  

CHE    La Regione Campania, in esecuzione della L.R. n. 3/2007 (art. 64, comma 1, 
lettera b),   della L.R.  n.   16   del   07/12/2010   (art.   2,   lettere   e,   d),   e   
della   deliberazione   di   Giunta   regionale   n.   938   del 21/12/2010, ha emanato 
un bando per la concessione di contributi straordinari ai Comuni per la messa in 
sicurezza sismica degli edifici scolastici, anche adibiti ad asilo nido e scuole 
materne.  

CHE con Decreto Dirigenziale n. 115 del 29/03/2011 pubblicato sul B.U.R.C. n. 22 
del 4 aprile 20011 è stato approvato l’AVVISO PUBBLICO PER  LA CONCESSIONE DI 
CONTRIBUTI STRAORDINARI AI COMUNI, AI SENSI DELLA L.R. 3/2007 – ART. 64 – 
COMMA 1 – LETTERA B), PER LA MESSA IN SICUREZZA SISMICA DEGLI EDIFICI 
SCOLASTICI, ANCHE ADIBITI AD ASILO NIDO E SCUOLE MATERNE (L.R. N. 16 DEL 
07/12/2010 – DELIBERAZIONE DI G.R. N. 938 DEL 21/12/2010) 

CHE I soggetti beneficiari sono i Comuni proprietari degli edifici scolastici, anche 
adibiti ad asilo nido e scuole materne, ricadenti prioritariamente in zona sismica 1 
(elevata sismicità). 

CHE Il contributo straordinario massimo concedibile non può superare l’importo di 
Euro 300.000,00.  

CHE E’   ammesso   il   contributo   per   un   solo   edificio   per   Comune,   anche   
se composto  da   più   corpi   di fabbrica    realizzati   in  adiacenza      ovvero    
separati    da  giunto    tecnico    non   superiore    a   circa  3 cm.  

CHE Il contributo di cui al bando è cumulabile con altri contributi e finanziamenti a 
qualsiasi titolo disposti per il medesimo edificio.  

CHE E’ prevista la restituzione del contributo, qualora il Comune non si impegni al 
mantenimento della destinazione scolastica dell’edificio per un periodo non 
inferiore ad anni dieci dalla concessione del contributo.  

CHE Il Comune deve essere disponibile a cofinanziare i costi dell'intervento per 
un’aliquota minima pari      ad   almeno   il   5%   del   contributo   richiesto,   anche   
subordinando   detto   impegno   finanziario   alla concessione del contributo 
straordinario richiesto.  



  
CHE La quota di cofinanziamento può coincidere con le eventuali somme già 
stanziate o da stanziarsi  per la realizzazione di altri interventi finalizzati alla messa 
a norma degli impianti, all’eliminazione delle   barriere    architettoniche,     
all’adeguamento       antincendio, ecc.,   relativamente al  medesimo edificio 
scolastico.  

CHE Sono ammissibili a contributo unicamente gli interventi strutturali di 
rafforzamento locale rientranti  nella   fattispecie   definita   come   “Riparazione   
o   intervento   locale”   di   cui   al   paragrafo   8.4.3.   delle   Nuove Norme 
Tecniche per le Costruzioni approvate con il D.M. Infrastrutture 14.01.2008 e del  
paragrafo C.8.4.3. della relativa Circolare Ministeriale n. 617 del 02.02.2009.  

CHE Ciascun Comune può presentare una sola istanza per un solo edificio scolastico. 

CHE  il Responsabile del Procedimento per l’attuazione dei lavori è il sottoscritto 
Ing. Agostino Sica; 

VISTO il progetto dei lavori per la MESSA IN SICUREZZA SISMICA DEGLI EDIFICI 
SCOLASTICI DELLA SCUOLA MEDIA “Gino Rossi Vairo” protocollo n. 13974 del 
26.05.2011 redatto dall’U.T.C. per l’importo complessivo di Euro 256.981,97 di cui 
Euro 191.349,22 per lavori compreso oneri per la sicurezza ed Euro 65.632,75 per 
somme a disposizione dell’amministrazione; 

DATO ATTO che il suddetto progetto ha tutte le caratteristiche per poter 
partecipare all’AVVISO PUBBLICO PER  LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI 
STRAORDINARI AI COMUNI, AI SENSI DELLA L.R. 3/2007 – ART. 64 – COMMA 1 – 
LETTERA B), PER LA MESSA IN SICUREZZA SISMICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, ANCHE 
ADIBITI AD ASILO NIDO E SCUOLE MATERNE (L.R. N. 16 DEL 07/12/2010 – 
DELIBERAZIONE DI G.R. N. 938 DEL 21/12/2010); 

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, per le ragioni esposte in premessa il progetto dei lavori per la MESSA 
IN SICUREZZA SISMICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA SCUOLA MEDIA “Gino Rossi 
Vairo” protocollo n. 13974 del 26.05.2011 redatto dall’U.T.C. per l’importo 
complessivo di Euro 256.981,97 di cui Euro 191.349,22 per lavori compreso oneri 
per la sicurezza ed Euro 65.632,75 per somme a disposizione 
dell’amministrazione così determinata: 

A Lavori compreso oneri sicurezza 191.349,22€        

A1 lavori a base d'asta 184.671,56€          

A2 Oneri per la sicurezza 6.677,66€              

191.349,22€        

B Somme a disposizione

B1 Imprevisti 9567,46

B2 Spese tecniche e generali 26.788,89€          

B3 Spese incent. UTC 3.826,98€           

B4 I.V.A. sui lavori 20.091,66€          

B5 I.V.A. ed imposte su spese tecniche 5.357,77€           

Totale somme a disposizione 65.632,75€           

256.981,97€        TOTALE GENERALE

IMPORTO TOTALE 

 



  
3) Di candidare il progetto dei lavori per la MESSA IN SICUREZZA SISMICA DEGLI 

EDIFICI SCOLASTICI DELLA SCUOLA MEDIA “Gino Rossi Vairo” protocollo n. 13974 
del 26.05.2011 redatto dall’U.T.C. alla partecipazione all’Avviso pubblico per la 
concessione contributi straordinari ai Comuni, di cui alla L.R. 3/2007 – art. 64 – 
comma 1 – lettera b), per la messa in sicurezza sismica degli edifici scolastici, 
anche adibiti ad asilo nido e scuole materne (L.R. n. 16 del 07/12/2010 – 
deliberazione di G.R. n. 938 del 21/12/2010); 

4) Di Stabilire, ai sensi dell’art. 4 (entità del contributo e cofinanziamento) comma 
5 dell’Avviso pubblico per la concessione contributi straordinari ai Comuni, di cui 
alla L.R. 3/2007 – art. 64 – comma 1 – lettera b), per la messa in sicurezza 
sismica degli edifici scolastici, anche adibiti ad asilo nido e scuole materne (L.R. 
n. 16 del 07/12/2010 – deliberazione di G.R. n. 938 del 21/12/2010), che il 
Comune è disponibile a cofinanziare i costi dell’intervento per un’aliquota 
minima par ad almeno il 5% del contributo richiesto, subordinando detto impegno 
finanziario alla concessione del contributo straordinario richiesto; 

5) Di stabilire che  il finanziamento della somma di Euro 256.981,97 avverrà : 
a) Per Euro 240.000,00 con contributo regionale  AI SENSI DELLA L.R. 3/2007 – 

ART. 64 – COMMA 1 – LETTERA B), PER LA MESSA IN SICUREZZA SISMICA DEGLI 
EDIFICI SCOLASTICI, ANCHE ADIBITI AD ASILO NIDO E SCUOLE MATERNE (L.R. 
N. 16 DEL 07/12/2010 – DELIBERAZIONE DI G.R. N. 938 DEL 21/12/2010); 

b) Per Euro 16.981,97 con fondi derivanti dal bilancio comunale; 
6) Di demandare al Sindaco la richiesta di partecipazione al sopracitato bando del 

progetto di cui sopra; 
7) Di demandare al Responsabile del Procedimento e del Servizio 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   26/05/2011                             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 26/05/2011 
 
                                   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 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 sig. Franco Crispino                                         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  30/05/2011 

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 30/05/2011 
 

Il Dirigente 
F.to   Dott. Eraldo Romanelli 

 
 
 


