
  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n° 224 del  30/6/2011 

 

OGGETTO : PRESTITO PER GLI “INTERVENTI PER IL COMPLETAMENTO 
DELL’IMPIANTO SPORTIVO R.GUARGIGLIA N. POSIZIONE 
4450219.00 E 01. DIVERSO UTILIZZO SOMME RESIDUE.  
APPROVAZIONE NUOVI LAVORI. 

 

L’anno duemilaundici il giorno cinque del mese di luglio  alle ore 12,00 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  :  PEPE, COCCARO, COPPOLA. 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il Segretario gen. D.ssa Angela Del Baglivo. 

  
 
 

 



  
                             AREA LAVORI PUBBLICI 

                              servizio lavori pubblici 
Proposta di deliberazione della Giunta comunale 

 
Proponente: Sindaco 
 
Oggetto: Prestito per gli “Interventi per il completamento dell’impianto sportivo 

“R.Guariglia” n. posizione 4450219.00 e 01. Diverso utilizzo somme residue. 
Approvazione nuovi lavori.  

 
PREMESSO: 

- che gli Interventi per il completamento dell’impianto sportivo R. Guariglia, 
finanziati con il prestito contratto con la Cassa Depositi e prestiti  avente numero di 
posizione 4450219.00 e 01, sono stati ultimati e che nel quadro economico 
dell’intervento finanziato sono disponibili economie; 
 - che il residuo sul finanziamento ammonta ad € 17.667,39; 
- che il r.u.p. geom. Sergio lauriana ha manifestato l’esigenza di reperire le somme 
necessarie per finanziare gli interventi di manutenzione straordinaria di: 
1) sistemazione di aree dello stesso impianto sportivo R. Guariglia, per un importo 
di € 9.499,75 (oltre IVA 10%); 
2) sistemazione del tratto terminale del vallone Galeotta con un tratto di via 
Vienna, per un importo di € 6.561,52(oltre IVA 10%). 

VISTO: 
- gli elaborati prodotti dallo stesso tecnico e depositati al prot. n. 19524 del 
04.07.2011 

VERIFICATO che per l’utilizzo delle somme disponibili sul prestito con 
posizione 4450219.00 e 01, occorre approvare detti nuovi lavori; 

RITENUTO di approvare gli elaborati di cui sopra; 
 VISTA la Costituzione della Repubblica italiana – Parte Seconda (Ordinamento 
della Repubblica) – Titolo V; 

PROPONE DI DELIBERARE 

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione.  

2. Approvare gli elaborati tecnici, depositati al prot. n. 19524 del 04.07.2011, 
relativi agli interventi di manutenzione straordinaria di: 
- sistemazione delle aree dell’impianto sportivo R. Guariglia circostanti gli 

spogliatoi e i campi da gioco, per l’importo complessivo di € 9.499,75 
(oltre IVA 10%); 

- sistemazione, con conglomerato bituminoso, del tratto di area terminale 
del vallone Galeotta con via Vienna ed altri, per un importo di € 6.561,52 
(oltre IVA 10%). 

3. Dare atto che la complessiva somma di € 17.667,39 sono disponibili 
all’intervento n. 2.06.02.01 - Capitolo n. 2137.02 RR.PP. 

4. Trasmettere copia della presente a: 
o Cassa Depositi e prestiti per l’utilizzo delle somme per i diversi lavori;  
o Responsabile del procedimento per i successivi adempimenti. 

Agropoli,lì  04/07/11 
 

Firma del proponente 
                                                                                      F,to Avv. Francesco Alfieri 
  
 



  
PARERE TECNICO : Il responsabile del servizio progetti speciali e strategici  
- Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi 
sull'ordinamento degli EELL, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n°267; per quanto 
riguarda la sola regolarità tecnica,esprime parere favorevole. 
 
Agropoli, lì  04/07/22 
 
                                                                  Il responsabile del servizio 
                                                                       e del procedimento  
                                                           f.to    Geom. Sergio Lauriana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
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 regolarita’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  ing. Mauro Inverso                                          f.to  d.ssa Angela Del Baglivo 
 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 07/07/11 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to D’APOLITO 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è 
stata affissa all’Albo Pretorio Comunale in data odierna per la prescritta pubblicazione di 
quindici giorni consecutivi. 
 
Agropoli, li 07/07/11 
 

Il Segretario Generale 
 F.to D.ssa Angela Del Baglivo 

 
 
 
 


