
  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n° 229  del  07/7/2011 

 

OGGETTO : PROGETTO LAVORI REALIZZAZIONE RETE IDRICA E FOGNARIA IN 
LOCALITA’ DESTRE AGROPOLI.  

APPROVAZIONE PROGETTO. 

 

 

L’anno duemilaundici il giorno sette del mese di luglio  alle ore 12,45 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  :   /      / 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

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

  
 
 

 



  
 

CITTA’  DI AGROPOLI  
Servizio Idrico Integrato 

  � � �   
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
Per la GIUNTA COMUNALE 

 

PROPONENTE: Il Sindaco    data 04 LUG. 2011 
 

 

OGGETTO:  PROGETTO LAVORI PER LA REALIZZAZIONE RETE IDRICA E 
FOGNARIA IN LOCALITA’ DESTRE AGROPOLI. 

 Approvazione progetto. 
 

PREMESSO  

• Che da un quadro generale della rete fognaria comunale e della rete idrica comunale del 
territorio comunale, è scaturita la necessità di dar luogo, al fine di dotare la località Destre di 
questo Comune , alla realizzazione della rete fognaria e idrica di una parte della zona di cui 
sopra meglio indicata negli elaborati grafici; 

• Che l’U.T.C. ha effettuato opportuno sopralluogo dal quale è emersa la necessità di 
predisporre opportuno progetto per effettuare interventi sopra indicati; 

• Che l’Amministrazione comunale ha programmato vari interventi per dotare la comunità 
di efficienti servizi primari e secondari; 

• Che fra questi interventi, nell’attuale programma di manutenzione, si è previsto di dare 
particolare importanza alle infrastrutture primarie quali rete idrica e fognaria; 

• VISTO il progetto depositato al prot. n.  del 30.06.2011 dei lavori di 
“Realizzaione di rete idrica e fognaria in località Destre ”, nell’importo complessivo di 
€. 84.104,00 di cui €. 58.985.53 per lavori compresi oneri per la sicurezza ed €. 23648.20 per 
somme a disposizione, redatto dal Servizio Idrico Integrato; 

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

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   del 30.06.2011 
dei lavori di “LAVORI PER LA REALIZZAZIONE RETE IDRICA E FOGNARIA 
IN LOCALITA’ DESTRE AGROPOLI”, nell’importo complessivo di €. 84.104,00 
redatto dal Servizio Idrico Integrato, così distribuito: 

 

 
 



  
QUADRO ECONOMICO 

N. Descrizione %   

A Lavori al lordo compresi oneri sicurezza di 
cui: 

  €      60 455,80  

A1 per lavori   €            58 810,96  

A2 costi per la sicurezza ordinari   €                  174,57  

 Totale importo a base d'asta   €      58 985,53  

A3 costi per la sicurezza straordinari   €              1 470,27  
     

B Somme a disposizione dell'Amministrazione:   

B1 I.V.A. sui lavori 10%  €              6 045,58  

B2 Spese tecniche:   

 > Progettazione  

 > Geologo  

 > Direzione lavori  

 €              7 500,00  

B3 Incentivo art. 92 d.lgs n. 163/2006 2,0%  €              1 209,12  

B4 Contr. art.10 legge n. 6/81 su B2 2%  €                 150,00  

B5 I.V.A. su B2 20%  €              1 530,00  

B6 Imprevisti   €              7 213,50  

B7 Economie da ribasso    

   Sommano   €      23 648,20  

   TOTALE    €      84 104,00  

3) Indicare il geom. Vincenzo Mastrogiovanni, quale responsabile del Servizio Idrico 
Integrato 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.  
 ”Serviz io Idr ico Integrato” 

 

Vista la  proposta d i  cui  sopra,  ai  sens i  del l ’ar t .49,  comma 1 del  T.U. del le  

leggi  sul l 'o rdinamento degl i  EE. LL. ,  approvato con D.Lgs. 18/08/2000,  n.  

267, per quanto r iguarda la sola regolar i tà tecnica,  s i  espr ime parere:  

Favorevole. 

Data  04 LUG. 2011                                       Il Responsabile del Servizio 
                  f.to    (geom. Mastrogiovanni Vincenzo) 



  
 

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 12/7/11 
 

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 12/7/11 

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

 
 
 
 


