
  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

COPIA n° 275  del  13/09/11 

 

OGGETTO: PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE 
CAMPO POLIFUNZIONALE E CAMPO BOCCE NELL’AREA DEL 

PARCO PUBBLICO DI VIA TAVERNE . APPROVAZIONE 
PROGETTO ESECUTIVO. 

 

 

L’anno duemilaundici il giorno otto del mese di settembre  alle ore 12,30 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 – CRISPINO. 

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 13 SETT. 2011. 
 

OGGETTO: Progetto Esecutivo dei lavori di REALIZZAZIONE CAMPO POLIFUNZIONALE 
E CAMPO BOCCE NELL’AREA DEL PARCO PUBBLICO SITO IN VIA 
TAVERNE - Approvazione progetto Esecutivo. 

                                
PREMESSO che l’Amministrazione comunale ritenendo lo sport fattore determinante 
di crescita sociale ha intenzione di effettuare interventi di recupero e 
miglioramento urbanistico ambientale investendo risorse nella realizzazione di 
attrezzature dedicate alla pratica sportiva da potersi utilizzare sia per l’attività 
ludico sportiva che preparatoria alla pratica agonistica di varie discipline all’interno 
del parco comunale sito in via Taverne. 

VISTO l’Avviso Pubblico “Realizzazione campetti playground” del POR FESR 2007-
2013 Obiettivo Operativo 6.3 “Città solidali e scuole aperte” Attività A emanato in 
attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1513 del 02/10/2009, e 
pubblicato sul BURC n° 71 del 30.11.2009; 

CONSIDERATO Che il progetto definitivo prot. n. 1137 del 13.01.2010 dei lavori di 
REALIZZAZIONE CAMPO POLIFUNZIONALE E CAMPO BOCCE NELL’AREA DEL PARCO 
PUBBLICO SITO IN VIA TAVERNE è stato approvato con la Deliberazione della Giunta 
Comunale n°9 del 14/01/2010 per una spesa complessiva pari a Euro 30.000,00, di 
cui fondi POR FESR 2007-2013 per Euro 26.550,00 e fondi comunali per Euro 
3.450,00; 

PRESO ATTO che  

- A tale scopo e al fine di poter reperire risorse per l’attuazione dell’intervento 
di cui in oggetto l’Amministrazione Comunale, ha prodotto istanza di 
partecipazione all’Avviso Pubblico “Realizzazione campetti playground” del 
POR FESR 2007-2013 Obiettivo Operativo 6.3 “Città solidali e scuole aperte” 
Attività A emanato in attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 
1513 del 02/10/2009, e pubblicato sul BURC n° 71 del 30.11.2009; 

- La Regione Campania A.G.C. Assistenza Sociale, Att. Sociali, Sport, Tempo 
Libero, Spettacolo – Settore Sport, tempo libero e spettacolo con Decreto 
Dirigenziale n. 1108 del 23/12/2010, a seguito degli esiti delle valutazioni 
effettuate dalla Commissione di valutazione, è stata pubblicata la 
graduatoria provvisoria dei Comuni ammessi a finanziamento; 

- Lo stesso settore della Regione con Decreto Dirigenziale n. 34 del 
24/02/2011, a seguito degli esiti della valutazione dei ricorsi presentati 
avverso la sopracitata graduatoria provvisoria, ha approvato la graduatoria 
definitiva dei Comuni ammessi a finanziamento; 

-  Che il comune di Agropoli è stato ammesso al finanziamento con un punteggio 
di 95% come riportato nella graduatoria definitiva pubblicata sul BURC n. 17 
del 14/03/2011; 

-  Che il contributo assegnato al Comune di Agropoli dalla Commissione di 
valutazione è pari ad Euro 26.550,00; 



  
-  Che il progetto definitivo approvato con Deliberazione della Giunta Comunale 

n°9 del 14/01/2010 per una spesa complessiva pari a Euro 30.000,00, sarà 
finanziato con fondi POR FESR 2007-2013 per Euro 26.550,00 e fondi comunali 
per Euro 3.450,00; 

- Che con Decreto Dirigenziale n. 551 del 04/08/2011 del Settore Sport, tempo 
libero e spettacolo della Regione Campania è stato ammesso a finanziamento 
il progetto “Realizzazione campetto playground” sull’Obiettivo Operativo 6.3 
“Città Solidali e scuole aperte” AGC 18 – Settore 02- Sport: POR FESR 2007-
2013 – il Comune di Agropoli è risultato, definitivamente, beneficiario di un 
finanziamento per l’importo di Euro 26.550,00, su un costo totale di Euro 
30.000,00, così come da quadro economico del progetto definitivo, mentre la 
restante somma di Euro 3.450,00 costituisce la quota di cofinanziamento del 
beneficiario; 

VISTA la nota della Regione Campania A.G.C. Assistenza Sociale, Att. Sociali, Sport, 
Tempo Libero, Spettacolo – Settore Sport, tempo libero e spettacolo prot. n. 
2011.0621303 del 09/08/2011, acquisita al protocollo generale n. 23902 in data 
16/08/2011; 

VISTO il Progetto Esecutivo prot. n. 24904 del 31.08.2011 dei lavori di 
REALIZZAZIONE CAMPO POLIFUNZIONALE E CAMPO BOCCE NELL’AREA DEL PARCO 
PUBBLICO SITO IN VIA TAVERNE dell’importo complessivo di euro 30.000,00; 

RITENUTO il progetto esecutivo 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 l’Art. 114 e 119 della COSTITUZIONE ITALIANA; 

VISTO Il vigente Statuto Comunale; 

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) Prendere atto del Decreto Dirigenziale n. 551 del 04/08/2011 del Settore Sport, 

tempo libero e spettacolo della Regione Campania è stato ammesso a 
finanziamento il progetto “Realizzazione campetto playground” sull’Obiettivo 
Operativo 6.3 “Città Solidali e scuole aperte” AGC 18 – Settore 02- Sport: POR 
FESR 2007-2013 – il Comune di Agropoli è risultato, definitivamente, beneficiario 
di un finanziamento per l’importo di Euro 26.550,00, su un costo totale di Euro 
30.000,00, così come da quadro economico del progetto definitivo, mentre la 
restante somma di Euro 3.450,00 costituisce la quota di cofinanziamento del 
beneficiario; 

 
 
3) Approvare il Progetto Esecutivo prot. n. 24904 del 31.08.2011 dei lavori di 

REALIZZAZIONE CAMPO POLIFUNZIONALE E CAMPO BOCCE NELL’AREA DEL 



  
PARCO PUBBLICO SITO IN VIA TAVERNE dell’importo complessivo di euro 
30.000,00 redatto dall’UTC con il seguente quadro economico: 

a Spese generali 2.727,28€        

b Opere murarie e ass im ilate 1.842,47€        

c Impiantistica generale

d Infras truttu re spec if iche...........

e Forniture di beni ed  attre zzature spor tive 20.884,80€      

TOTALE 25.454,55€      

di cui p er lavo ri e attrez zature 22.249,63€      

di cui o neri per la s icurezza 477,64€          

totale 22.727,27€      

somme a disp osizione

I.V.A. al 20% su b+e 4.545,45€          

TOTALE COMPLESSIVO 30.000,00€      

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO

 
4) Di dare atto che i lavori saranno finanziati dal POR FESR 2007/2013 Obiettivo 

Operativo 6.3 “Città solidali e scuole aperte” –Sport - Attività A); 
 
5) Di dare atto che la spesa complessiva di Euro 30.000,00 è così finanziata: 

a) per Euro 26.550,00  POR FESR 2007-2013 Obiettivo Operativo 6.3 “Città 
solidali e scuole aperte” Attività A capitolo n. 2100.02 del bilancio di 
previsione anno 2011; 

b) per Euro 3.450,00 sul capitolo n. 2300.04 intervento 2.09.01.01; 
 

6) Confermare l’ing. Agostino Sica quale Responsabile Unico del Procedimento;  
 
7) Di demandare al Responsabile del Procedimento e del Servizio Area Tecnica 

Assetto ed Utilizzazione del Territorio tutti gli atti consequenziali al 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  13 sett. 2011.  
                                     Il Responsabile del Servizio 
                  (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 13 sett.  2011. 
 
                                     Il Responsabile del Servizio 
                           f.to   Giuseppe Capozzolo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
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 Ragioneria, 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 GEN.. 
              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  14/09/11 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to  BARONE 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è 
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di 
quindici giorni consecutivi. 
 
Agropoli, li  14/09/11 

Il Dirigente 
F.to Dott. Eraldo Romanelli 

 
 
 
 


