
  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

COPIA n° 323  del  31/10/11 

 

OGGETTO:PROGETTO DEI LAVORI DI “COMPLETAMENTO PER LA 

REALIZZAZIONE DI UN CINETEATRO II LOTTO”. APPROVAZIONE 

PROGETTO ESECUTIVO. 

 

 

L’anno duemilaundici il giorno trentuno del mese di ottobre  alle ore 12,20 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 - COPPOLA. 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il  Segretario Generale d.ssa Angela Del Baglivo 

  

 



  
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
Per la GIUNTA COMUNALE 

 
PROPONENTE: Il Sindaco       data 28 ott. 2011 
 
OGGETTO: Progetto dei lavori di “completamento per la realizzazione di un 
cineteatro - II LOTTO ”. Approvazione Progetto Esecutivo. 
 
PREMESSO : 
 
CHE la Giunta Comunale con Deliberazione n. 188 del 30/10/2008 approvava il 
progetto preliminare redatto dall’UTC del Comune di Agropoli, relativo ai lavori per 
la costruzione di un Cineteatro, nell’importo complessivo di € 3.000.000,00; 
CHE il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 98 del 10/11/2008, deliberava di 
procedere alla variazione del Programma Triennale 2008-2010 e l’Elenco Annuale 
2008 del Lavori Pubblici, con contestuale variazione al Bilancio 2008, prevedendo 
tra l’altro, l’inserimento nel programma Triennale  Elenco Annuale 2008 l’intervento 
dei lavori per la costruzione di un cineteatro nell’importo complessivo di € 
3.000.000,00; 
CHE la Giunta Comunale con Deliberazione n. 205 del 13 novembre 2008 approvava 
il progetto definitivo redatto dall’UTC del Comune di Agropoli relativo ai lavori di 
costruzione di un Cineteatro, nell’importo complessivo di € 3.000.000,00; 
CHE con Delibera di Giunta Comunale n. 221 del 27/11/2008 è stato approvato il 
progetto esecutivo per i lavori di costruzione di un Cineteatro – 1° Lotto nell’ex area 
fornace, dell’importo complessivo, lavori e somme a disposizione, di € 1.500.000,00 
finanziato con fondi Cassa Depositi e Prestiti S.p.A con mutuo posizione 4529104; 
CHE in aderenza agli obiettivi programmati dall’Amministrazione Comunale, con 
Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 09/06/2010 è stato riapprovato il progetto 
esecutivo per i lavori di costruzione di un Cineteatro – 1° Lotto con delocalizzazione 
dello stesso; 
CHE il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 25 del 29/04/2011 approvava il 
Programma Triennale 2011-2013 e l’Elenco Annuale 2011 dei Lavori Pubblici 
prevedendo tra l’altro, l’inserimento nel Programma Triennale Elenco Annuale 2011, 
l’intervento dei lavori di completamento dei lavori di costruzione di un cineteatro II 
lotto nell’importo complessivo di € 1.000.000,00; 
  
CONSIDERATO 
Che per il completamento della struttura, in modo da renderla fruibile e funzionale 
allo svolgimento di rappresentazioni teatrali, l’UTC ha elaborato il progetto di 
completamento dei lavori di realizzazione di un cineteatro – II Lotto (prot. 31152 del 
28/10/2011) per l’importo di € 1.000.000,00 di cui € 787.842,15 per lavori ed oneri 
di sicurezza ed € 212.157,85 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 
 
Che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Agostino Sica dell’UTC; 
 
Che i lavori verranno finanziati attraverso contratto di prestito da stipulare con la 
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A con rate di ammortamento a carico comunale; 
 
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 parere del responsabile del servizio  finanziario   rispettivamente alla 
regolarità contabile che  ha  espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 
1 del decreto legislativo 18  agosto  2000, n. 267; 
 
VISTI: 
l’Art. 114 e 119 della Costituzione Italiana; 
il Vigente Statuto Comunale; 
Il D.Lgs 267/2000; 
D.Lgs 163/2006; 
 
                                                  Propone di Deliberare  
 
1.La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione. 
2.Approvare il progetto esecutivo dei lavori di “completamento per la realizzazione 
di un cineteatro - II LOTTO ”. prot. n. 31152 del 28/10/2011, redatto dall’U.T.C. per 
l’importo complessivo di euro 1.000.000,00 comprensivo di lavori e somme a 
disposizione così determinata: 
 

   

1 1 .8 1 7 ,6 3€           

T o ta le  la v o r i 7 8 7 .8 4 2 ,1 5€      

B  S o m m e  a  d is p o s iz io n e

7 8 .7 8 4 ,2 2€           

7 8 .7 8 4 ,2 2€           

B 3  C a s s a 1 .8 9 0 ,8 2€             

B 4  I V A  s u  s p e s e  g e n e r a li e  te c n ic h e  1 6 .9 4 1 ,7 6€           

1 5 .7 5 6 ,8 4€           

2 0 .0 0 0 ,0 0€           

T o ta le  s o m m e  a  d is p o s iz io n e 2 1 2 .1 5 7 ,8 5€      

T o ta le 1 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0€   

B 2  S p e s e  T e c n ic h e  ( c o m . I .V .A . e  c a s s a )

B 3  I n c . U T C  a r t.  9 2 , c .5 . D .L g s . 1 6 3 /0 6

B 4  A lla c c i

T o ta le  O n e r i p e r  la  S ic u r e z z a

B 1  I .V .A . s u i la v o r i a l (1 0% )

 
 
2. Di dare atto che l’opera verrà finanziata con mutuo Cassa DD.PP. da contrarre 
con rate di ammortamento a totale carico del Comune; 
4.di prendere atto che il progetto è stato redatto nel rispetto della vigente 
normativa nazionale ed europea in materia di lavori pubblici ; 
 
                                                                                Firma proponente 
                                                                                    Il Sindaco 
                                                                         f.to  Avv. Francesco Alfieri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
PARERE TECNICO: IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO. ”Area tecnica assetto ed 
utilizzazione del territorio” 
 
 
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art.49, comma 1 del T.U. delle leggi 
sull'ordinamento degli EE. LL., approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, per quanto 
riguarda la sola regolarità tecnica, si esprime parere: Favorevole. 
 
Data 28/10/2011        Il Responsabile del Servizio 
           f.to  (Ing. Agostino Sica) 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
PARERE CONTABILE:  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA. 
 
VISTA La proposta di cui sopra, ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del T:U: delle leggi 
sull'ordinamento degli EE. LL. approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, in ordine 
alla sola regolarità contabile, esprime parere FAVOREVOLE 
 
Data 28 OTT. 2011 
 
                                                     Il Responsabile del Servizio 
              f.to  (Biagio Motto) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
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 di 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 GENERALE 
              f.to  dott. Antonio Pepe                                          f.to d.ssa Angela Del Baglivo 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li  07/11/11 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to M.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  07/11/11 

Il Dirigente 
F.to Dott. Eraldo Romanelli 

 
 
 


