
 
Partecipa il  Segretario  dott. Francesco Minardi. 
 
 
 
 
 

  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°       193  del  03/07/2018 

 

OGGETTO :  “INTERVENTI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE IN LOCALITÀ 
MOIO” APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. 

 

 

 

 

 

 

 

ESTENSIONE DELLE  
L’anno duemiladiciotto il giorno  TRE   del mese di  LUGLIO  alle ore  16,45   nella 

Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, composta 

da: 

Dott.         Adamo Coppola Sindaco 

Sig.  Gerardo Santosuosso Assessore 

D.ssa        Elvira  Serra Assessore 

Dott.        Roberto Antonio Mutalipassi Assessore 

D.ssa        

Avv. 

Rosa Lampasona 

Eugenio Benevento 

Assessore 

Assessore 

   

   

 

Risultano assenti   :     /           / 

Assume la presidenza il  Sindaco  Dott. Adamo Coppola. 



  
 
 

 
 
 

AREA LAVORI PUBBLICI – PORTO E DEMANIO 
Servizio lavori pubblici 

 

Proposta di deliberazione della Giunta comunale 
 
Proponente: Sindaco 
 
Oggetto:  “Interventi di ampliamento della scuola elementare in località Moio” 

Approvazione Progetto Definitivo. 
 
 PREMESSO: 
 
 - che il POR Campania FESR 2014/2020 prevede, nell’ambito dell’Asse 9 
“Infrastrutture per il Sistema di Istruzione Regionale”, l’Obiettivo Specifico corrispondente 
alla priorità di investimento 10a che mira allo sviluppo delle infrastrutture scolastiche ed al 
miglioramento e innovazione del percorso formativo e che, attraverso l’azione specifica 
10.7.1 “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento  energetico,  
sicurezza,  attrattività  e  innovatività,  accessibilità,  impianti  sportivi, connettività), 
anche per facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità” intende raggiungere e 
migliorare  la  qualità  complessiva  degli  edifici  scolastici  in  termini  di  sicurezza  e  di  
efficienza energetica  anche  come  misura  di  contrasto  al  fenomeno  dell’abbandono  e  
della  dispersione scolastica; 
 

 - che la Regione Campania, con Decreto Dirigenziale n. 620 del 4 giugno 2018, 
pubblicato sul BURC n. 39 del 4 giugno 2018, ha disposto l’avvio della Programmazione 
regionale in materia di edilizia scolastica per il triennio “2018-2020” in coerenza con quanto 
stabilito dal decreto congiunto MEF, MIUR e MIT del 03 gennaio 2018 pubblicato sulla GURI 
del 4 aprile 2018; 
 

 - che con il Decreto Dirigenziale sopra richiamato la Regione Campania ha approvato 
l’Avviso pubblico per la formazione del piano triennale di Edilizia Scolastica (P.T.E.S) della 
Regione Campania 2018/2020 e per la formazione di una graduatoria per la concessione di 
contributi straordinari per la messa a norma antincendio; 
 

 - che Questa Amministrazione, nell’ottica di ampliamento e miglioramento 
dell’offerta inerente la qualità delle strutture scolastiche a disposizione della popolazione, 
ha avviato una adeguata programmazione ed una puntuale progettazione che prevede 
interventi di demolizione e ricostruzione, ampliamento e costruzione ex novo di edifici 
scolastici;  
 - che, tra gli interventi previsti nella programmazione, è inserito quello denominato: 
“Interventi di ampliamento della scuola elementare ‘Cafarelli’ in località Moio”; 
 

 - che è intenzione di Questa Amministrazione aderire all’Avviso di cui al Decreto 
Dirigenziale sopra citato mediante la candidatura all’inserimento nel P.T.E.S della Regione 
Campania del progetto relativo agli “Interventi di ampliamento della scuola elementare 
‘Caffarelli’ in località Moio”; 
 - che il progetto è privo dei pareri autorizzativi (Vigili del Fuoco, Genio Civile, ASL, 
Paesaggistica) e che, pertanto, in una fase successiva gli stessi dovranno essere acquisiti; 
 

 - che tale intervento è inserito nel Programma Triennale – Elenco Annuale Lavori 
Pubblici 2018-2020 approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 14 aprile 
2018;   

 VISTO l’articolo 4 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e trasporti 11 



  
novembre 2011; 

 VISTO il Progetto definitivo per gli “Interventi di ampliamento della scuola 
elementare ‘Caffarelli’ in località Moio” redatto dall’U.T.C. del Comune di Agropoli, in 
data 3 luglio 2018, per l’importo di € 2.953.600,00 di cui € 2.278.560,00 per lavori ed € 
675.040,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione. 
 RITENUTO di poter approvare il progetto definitivo di cui sopra; 

 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; 
 VISTO Il vigente Statuto Comunale;  
 

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

 
 

2. Approvare il Progetto Definitivo per gli “Interventi di ampliamento della scuola 
elementare ‘Caffarelli’ in località Moio” redatto dall’U.T.C. del Comune di Agropoli, in 
data 3 luglio 2018, per l’importo di € 2.953.600,00 di cui € 2.278.560,00 per lavori ed € 
675.040,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione. 
 

3. Individuare quale RUP dell’opera il geom. Sergio Lauriana, Funzionario dell’Area Lavori 
Pubblici, Porto e Demanio. 
 
 
 

4. Di demandare al Responsabile del Servizio Lavori Pubblici tutti gli atti consequenziali ai 
fine di realizzare il suddetto intervento. 

 

Agropoli,lì _____________________ 
 Firma del proponente 
 f.to dott. Adamo Coppola 
 
  
 
PARERE TECNICO : Il Responsabile dell’Area Lavori Pubblici – Porto e Demanio 
 

- 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 03 Lug. 2018 
 Il Responsabile 
 f.to ing. Agostino Sica 
 
 

Il Responsabile del Servizio 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 sull’intervento n. ____________________ - capitolo 
_________________ 
 
 
Data _________________ 
                   
 
         Il Responsabile 
        f.to  dott. Giuseppe Capozzolo 



  
 
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 regolarità tecnica, del 
Responsabile di Ragioneria, in ordine alla 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 Dott. Adamo Coppola 
 

 
                L’ ASSESSORE ANZIANO         IL   SEGRETARIO GENERALE  
          f.to  sig. Gerardo Santosuosso                               f.to   dott. Francesco Minardi 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 05.07.18 

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 05.07.18 
 
                                                                                Il  V. Segretario  

                                            f.to dott. Giuseppe Capozzolo 
 


