
  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

COPIA n° 349  del  21/11/11 

 

OGGETTO : APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO PER I LAVORI DI 
SISTEMAZIONE DEI MARCIAPIEDI E DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI 
VIA DE GASPERI AI FINI DELLA CONTRAZIONE DEL PRESTITO CON LA 
CASSA DEPOSITI E PRESTITI. 

 

 

L’anno duemilaundici il giorno ventuno del mese di novembre alle ore 13,35 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. 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il  Segretario Generale d.ssa   Angela del Baglivo 

 
 



  
AREA LAVORI PUBBLICI 

Servizio lavori pubblici 

 

Proposta di deliberazione della Giunta comunale 
 
 
 
Proponente: SINDACO 
 
 
 
Oggetto : Approvazione del progetto definitivo per i “lavori di sistemazione dei marciapiedi 

e della pubblica illuminazione di via A. De Gasperi” ai fini della contrazione del 
prestito con la Cassa depositi e prestiti. 

 
 
 
 PREMESSO: 

− che nel Programma triennale 2011-2013 e nell’Elenco annuale 2011 dei lavori 
pubblici approvati con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 29.04.2011 fu 
inserito l’intervento per l’esecuzione dei “lavori di sistemazione dei marciapiedi e della 
pubblica illuminazione di via A. De Gasperi” per un importo di € 500.000,00; 

− che l’intervento di cui sopra è inserito nel Programma triennale e nell’Elenco 
annuale dei lavori pubblici adottato con la Deliberazione della Giunta comunale n. 320 del 
27.10.2011; 

− che è intenzione dell’Amministrazione Comunale far fronte alle spese per la 
realizzazione dell’intervento di cui sopra ricorrendo alla contrazione di un prestito con la 
Cassa depositi e prestiti; 
 
 VISTO il progetto definitivo per i “lavori di sistemazione dei marciapiedi e della 
pubblica illuminazione di via A. De Gasperi”, acquisito al n. 34236 di protocollo del 21 
novembre 2011, redatto dall’arch. Giuseppe Bilotti per l’importo di € 500.000,00, di cui € 
429.377,95 per lavori ed € 70.622,06 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 
 VISTO l’articolo 93, comma 4, del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e succ. mod. e int.; 
 RITENUTO di approvare il progetto definitivo per i “lavori di sistemazione dei 
marciapiedi e della pubblica illuminazione di via A. De Gasperi” di cui sopra per la 
contrazione di un prestito con la Cassa depositi e prestiti; 

 VISTA la Costituzione della Repubblica italiana - Parte Seconda (Ordinamento della 
Repubblica) - Titolo V; 
 VISTI gli articoli 48 e 49 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni 
ed integrazioni; 

DELIBERA 

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

2. Approvare, ai fini della contrazione di un prestito di € 500.000,00 con la Cassa depositi 
e prestiti, il progetto definitivo per i “lavori di sistemazione dei marciapiedi e della 
pubblica illuminazione di via A. De Gasperi” acquisito al n. 34236 di protocollo del 21 
novembre 2011, redatto dall’arch. Giuseppe Bilotti per il predetto importo di € 
500.000,00, così ripartito: 



  

A LAVORI A BASE D’APPALTO

A.1 Importo complessivo delle opere € 429.377,95

A.2 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 6.584,36

A.3 Lavori a base d'asta al netto degli oneri di sicurezza € 422.793,59

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 Lavori in economia in progetto, esclusi dall’appalto € 0,00

B.2 Forniture € 0,00

B.3 Rilievi, accertamenti e indagini € 0,00

B.4 Allacciamenti ai pubblici servizi € 0,00

B.5 Imprevisti 5% € 0,00

B.6 Acquisizione di aree € 0,00

B.7 Acquisizione di immobili € 0,00

B.8 Accantonamento art. 133, c. 4, d.lgs. n. 163/2006 2% € 0,00

B.9 Spese generali, comprese di I.V.A., così distinte:

B.9.1 Spese tecniche relative alla progettazione ecc.

B.9.2 Spese per attività di consulenza o di supporto

B.9.3 Spese per commissioni giudicatrici

B.9.4 Spese per pubblicità

B.9.5 Spese accertamenti laboratorio, verifiche ecc.

B.10 IVA sui lavori (A1 + B5 ) 10% € 42.937,80

B.11 IVA su B.9 20% € 0,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 70.622,06

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO € 500.000,01

<12% € 27.684,26

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

 
 
Agropoli,lì 21 NOV. 2011 

Firma del proponente 
f.to Avv. Francesco Alfieri 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
PARERE TECNICO : Il Responsabile del Servizio lavori pubblici 
- Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL., 
approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n°267; per quanto riguarda la sola regolarità tecnica,esprime parere 
favorevole. 
Data 21 NOV. 2011 
 Il responsabile del servizio 
 f.to arch. Giuseppe Bilotti 
 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA 
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art.49 c:1 del T.U. approvato con D.Lgs 267/2000, in ordine alla sola 
regolarità contabile, esprime parere FAVOREVOLE 
 
Con imputazione della spesa sul cap. ____//____ intervento ___/   /______ del bilancio 
Data 21 NOV. 2011 

Il Responsabile del Servizio di ragioneria 

                                                                                                 f.to  Biagio Motta 

 



  
 

La Giunta comunale 
 

Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono state 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  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  28/11/11 

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 all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di 
quindici giorni consecutivi. 
 
Agropoli, li  28/11/11 

Il Dirigente 
F.to Dott. Eraldo Romanelli 

 
 
 
 


