
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

COPIA n° 186  del 09/06/2011 

 
OGGETTO :  PRELIMINARE DEI LAVORI PER REALIZZAZIONEDI UN FABBRICATO DA 
DESTINARE AD UFFICI E LOCALI COMMERICALI ALLA VIA RIVIERA. 
APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE SI FINI DI PROCEDERE 
ALL’AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2011-
2013 AI SENSI DEL D.LGS. N.163/2006. 
 

 

L’anno duemilaundici  il giorno  nove del mese di giugno  alle ore 12,15 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 - CARBONE. 

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 

Data 09 mag. 2011 
 
PROPONENTI: Il Sindaco  - Assessore al Mare    

 
OGGETTO: Progetto Preliminare per la realizzazione di un  FABBRICATO DA 

DESTINARE AD UFFICI E LOCALI COMMERCIALI ALLA VIA RIVIERA - 
Approvazione progetto preliminare ai fini di procedere 
all’aggiornamento del Programma Triennale dei lavori pubblici 2011-
2013. Ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006. 

                                
PREMESSO  

• Che l’U.T.C. ha predisposto il progetto preliminare dei lavori per la 
realizzazione di un FABBRICATO DA DESTINARE AD UFFICI E LOCALI COMMERCIALI 
ALLA VIA RIVIERA, dell’importo complessivo di euro 616.950,00; 

• Che ai sensi dell’art. 128 del D.Lgs. 163/2006 l’attività di realizzazione dei 
lavori, di cui al medesimo decreto legislativo, di singolo importo superiore a 
100.000,00 euro, si svolge sulla base di un programma triennale e dei suoi 
aggiornamenti annuali da predisporre ed approvare nel rispetto di documenti 
programmatori, già previsti dalla normativa vigente e della normativa urbanistica, 
unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso di riferimento; 

• Che l’importo dell’intervento dei lavori per la realizzazione di un FABBRICATO 
DA DESTINARE AD UFFICI E LOCALI COMMERCIALI ALLA VIA RIVIERA, è pari ad Euro 
616.950,00 di cui Euro 457.000,00 per lavori e oneri di sicurezza ed Euro 159.950,00 
per somme a disposizione; 
CONSIDERATO che occorre procedere all’aggiornamento del Programma Triennale 
2011-2013 dei lavori pubblici, per le esigenze e i motivi sopra esposti. 
VISTO il comma 6 del sopraccitato articolo 128 D.Lgs. n. 163/2006, che stabilisce 
che <<l’inclusione di un lavoro nell’elenco annuale di cui al comma 1 è subordinata, 
per i lavori di importo inferiore a 1.000.000,00 di euro, alla previa approvazione di 
uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 di 
euro, alla previa approvazione della progettazione preliminare>>; 
VISTO il Progetto Preliminare prot. n. 8577 del 01.04.2011 dei lavori per la per la 
realizzazione di un FABBRICATO DA DESTINARE AD UFFICI E LOCALI COMMERCIALI 
ALLA VIA RIVIERA, dell’importo complessivo di euro 616.950,00 da approvare ed 
includere nel Programma Triennale dei lavori pubblici 2011-2013 redatto dall’UTC ; 

DATO ATTO che la copertura finanziaria per i suddetti lavori si otterrà 
mediante finanziamento con fondi privati; 
RITENUTO il progetto preliminare 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 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 Preliminare prot. n. 8577 del 01.04.2011 dei lavori per la 

per la realizzazione di un FABBRICATO DA DESTINARE AD UFFICI E LOCALI 
COMMERCIALI ALLA VIA RIVIERA, dell’importo complessivo di euro 616.950,00  
da approvare ed includere nel Programma Triennale dei lavori pubblici 2011-2013 
redatto dall’UTC; 

3) Nominare, l’ing. Agostino Sica, Responsabile del suddetto procedimento (RUP) ai 
sensi del D.Lgs. 163/2006 autorizzando lo stesso, se necessario, di avvalersi di 
consulenze specialistiche per la redazione di elaborati e documenti specialistici 
per la redazione della progettazione esecutiva al fine dell’ottenimento di tutte 
le autorizzazioni necessarie per l’esecuzione dell’intervento; 

4) Demandare al Responsabile del Servizio Porto e Demanio a tutti gli adempimenti 
di competenza; 

 
Firma proponenti 

Assessore al Mare     Il Sindaco 
 f.to   Ing. Raffaele Carbone                   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  09-MAG. 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 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   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  15/06/11 

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 15/06/11 
 

Il Dirigente 
F.to   Dott. Eraldo Romanelli 

 
 


