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COMUNE DI STIO
(Provincia di Salerno)

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.19
del 29.03.2011
OGGETTO: Lavori di “ripristino della rete senti eristica comunale
finalizzati ad una migliore fruizione turistico-ricreativa
delle risorse forestali montane” Approvazione progetto
esecutivo.-

L'anno duemilaundici il giorno ventinove del mese di MARZO alle ore 17,30 nella
sala delle adunanze della Casa Comunale, regolarmente convocata, si è riunita la
Giunta Comunale con la presidenza del sig. avv.Pasquale CAROCCIA nella sua
qualità di Sindaco pro-tempore.

Risultano
1
Pasquale CAROCCIA
2
Roberto D’AMBROSIO
3
Antonio PRINZO
4 Gabriella D’AMBROSIO
5
Pasquale TROTTA

Sindaco
Vice – Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Totale

presenti
X
X
X

assenti:

X
X
4

1

Partecipa il Segretario Generale Dr.Antonio MARTORANO
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a
deliberare sull'argomento di cui all'oggetto, premettendo che, sulla
proposta della presente deliberazione:
1. il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità
tecnica:
2. il responsabile del servizio di ragioneria in ordine alla regolarità contabile
ai sensi dell’art.49, comma 1, del T.U.E.L. D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267,
hanno espresso parere Favorevole=== (vedi all’interno)
3. il Responsabile del servizio finanziario ha attestato la copertura
finanziaria della spesa ai sensi dell’ art.151, comma 4, del T.U.E.L. D.L.vo
18 agosto 2000, n. 267;
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Segue  n.20

del 29/03/2011

Letto, approvato e sottoscritto:
F.to
F.to
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO GENERALE
- avv.Pasquale CAROCCIA - MARTORANO dr.Antonio _____________________________
______________________________
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBBLICAZIONE

Registro pubblicazioni n. __________
addì 31.03.2011
La presente deliberazione, ai sensi dell'art.124 del T.U.E.L. D.L.vo 18.08.2000, n. 267, viene
affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 31.03.2011;
F.to
IL SEGRETARIO GENERALE
- MARTORANO dr.Antonio _______________________________
EVENTUALE RICHIESTA DI RIESAME O CONTROLLO
La presente deliberazione viene inviata all’esame/controllo del DIFENSORE CIVICO a richiesta
dei consiglieri comunali, ai sensi dell’art.127, comma 1, del T.U.E.L. D.L.vo 18.08.2000, n. 267;
Lì _______________

IL SEGRETARIO GENERALE
- MARTORANO dr.Antonio ____________________________
ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
1. E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi: dal
31.03.2011 al _________________ come prescritto dall'art.124 del D.Lgs 267/2000.
2. E' divenuta esecutiva il giorno____________________
perché senza seguito di reclami;
perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.134, comma 4°, D.L.vo 267/2000);
f.to
Lì _______________
IL SEGRETARIO GENERALE
- MARTORANO dr.Antonio -
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COMUNE DI STIO
UFFICIO TECNICO

(Provincia di Salerno)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PER LA

GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:
LAVORI DI “RIPRISTINO DELLA RETE SENTIERISTICA COMUNALE FINALIZZATI
AD UNA MIGLIORE FRUIZIONE TURISTICO-RICREATIVA DELLE RISORSE
FORESTALI MONTANE”: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:
la Giunta Comunale, perseguendo con sforzo e tenacia l’idea sempre più forte della
riqualificazione ambientale con conseguente miglioramento della qualità della vita nella nostra
zona e in particolare nel nostro paese, con deliberazione n.: 93 del 07/10/2008, ha inteso
tradurre e concretizzare tali idee in altrettante progettazioni, almeno definive, da candidare a
finanziamento nell’ambito di quanto previsto dalla normativa in essere, in coerenza con le
varie misure del PSR 2007/2013, previo propedeutico inserimento (a conferma del
precedente) nel programma triennale delle opere pubbliche 2011/2013, di cui alla
deliberazione di GC n.: 96 del 14/10/2010;
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in via consequenziale, con successiva deliberazione di GC n.: 121 del 14/12/2010, ha
approvato il progetto generale definitivo dell’opera in epigrafe, redatto dai tecnici all’uopo
incaricati con determina UTC n.: 53 del 26/05/2010:
a) Ing. TROTTA Piero, da Stio, coadiuvato da:
b) Geologo Dr LILLO Luigi, da Stio;
c) Agronomo Dr CURCIO Pasquale da Stio,
nell’importo generale complessivo di € 749.918,67 di cui € 531.404,95 per lavori;
l’opera de quo è stata assoggettata con esito positivo alla vincolistica gravante sulle aree
oggetto di intervento;
in data 29/03/2011 prot. n.: 732 è pervenuto il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, redatto
dai predetti tecnici, su conformi Direttive di quest’Amministrazione, mirato oltre che alla
salvaguardia, alla valorizzazione a fini turistici della “RETE SENTIERISTICA COMUNALE” e
consistente sinteticamente in:
o ripristino di sentieri e creazione di percorsi didattico-educativi, sentieri natura, sentieri
attrezzati per attività di selviturismo, piste ciclabili, ippovie;
o realizzazione di piazzole di sosta, aree pic-nic, di cartellonistica, di punti panoramici,
realizzazione di segnaletica (anche per ipovedenti);
o interventi per la tutela, valorizzazione ed eventuale messa in sicurezza di singoli alberi
monumentali e di particolare valore storico, documentale e culturale, ed
ha le risultanze di cui al seguente:

QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO
NR
1

VOCI

IMPORTI
PARZIALI
TOTALI

lavori a base di gara o lordi
481.436,34
oneri di sicurezza
18.198,80
Totale lavori
2 Spese
Progettazione
tecniche Direzione
generali Geologo
(max
Sic. progettazione
10% dei Sic. esecuzione
lavori)
Collaudo
Art. 92
Sommano
61.380,10
3 opere
di
abbellimento,
1.573,85
commissioni giudicatrici, ecc.
max 2%
4 CNPAIA 2%
0,00
5 Imprevisti (max 5-10% lavori)
24.981,76
6 IVA
20% sui lavori
112.446,39
20% su imprevisti
20% sulle spese
sommano
112.446,39
7 Indennità di esproprio
0,00
8 Arredo e/o attrezzature
0,00
9
Sommano (2+3+4+5+6+7+8)
10 TOTALE GENERALE >>>>>>>>>>>>>>>>>> €

499.635,14

200.382,17

700.017,31
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(settecentomiladiciassette/31);
CIO’ posto;
ATTESO che l'approvazione del progetto in parola costituisce:
a) a termini dell'art. 2 della Legge 23/12/1996, n.: 662 e del DPR 08/06/2001, n.: 380, permesso
di costruire a tutti gli effetti;
b) a termini dell’art. 12 del DPR 06/06/2001, n.: 327, dichiarazione di pubblica utilità dell'opera,
urgenza ed indifferibilità della stessa;
c) a termini dell’art. 128 del Decreto Legislativo 12/04/2006, n.: 163, aggiornamento e/o conferma
del programma triennale 2011/2013 ed elenco annuale 2011, di cui all’atto giuntale n.: 96 del
14/10/2010 e 122 del 14/12/2010;
EFFETTUATA:
a) la valutazione tecnico - amministrativa del progetto, di cui all'art. 37 del Decreto Legislativo
30/03/1999, n.: 96, con esito positivo;
b) la verifica di cui all'art. 8 - lettera "o" e, più compiutamente, la validazione di cui agli artt. 46 47 - 48 del Regolamento di attuazione del Decreto Legislativo 12/04/2006, n.: 163, dalla quale
evincesi che il progetto presentato ai sensi dell'art. 93 del predetto D.to Lgs 163/2006 è,
dunque, da considerare esecutivo, mancando per la sua cantierabilità naturalmente il solo
perfezionamento del finanziamentonto;
IN virtù del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.: 267 nonché della deliberazione della Giunta
Comunale n.: 137 del 27/11/1998 e successivi aggiornamenti e/o provvedimenti attuativi ed
esprimendo in tal senso parere favorevole:

PROPONE

che la Giunta Comunale, sulla base degli atti fin qui enunciati recepisca la suesposta proposta,
facendola propria nel suo contenuto integrale e, in via consequenziale, approvi il progetto
esecutivo dei lavori in oggetto, negli elaborati e negli importi di cui al quadro economico riportato
in premessa, qui virtualmente ed integralmente trascritta, al fine di candidarlo per il relativo
finanziamento per la misura 227, azione “b” del PSR Campania 2007/2013.Salvo naturalmente ogni eventuale e/o diversa ipotesi.Stio, 29/03/2011.F.to
Il Responsabile dell’U.T.C.
del servizio e del procedimento
(Geom. Stefano Trotta)
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LA GIUNTA COMUNALE

LETTA la suesposta proposta dell'Ufficio Tecnico Comunale, inerente l'approvazione del
progetto esecutivo dei lavori di “RIPRISTINO E SISTEMAZIONE DELLA RETE SENTIERISTICA
COMUNALE FINALIZZATI AD UNA MIGLIORE FRUIZIONE TURISTICO-RICREATIVA DELLE
RISORSE FORESTALI MONTANE” redatto dai tecnici a tanto incaricati, nell’importo complessivo
di € 700.017,31 (settecentomiladiciassette/31) di cui € 499.635,14 per lavori a base di gara;
VISTI gli atti in essa menzionati, con particolare riferimento alle Direttive Amministrative in
ordine al finanziamento ed all'utilizzo dei fondi;
RITENUTA la stessa, regolarmente suffragata dai pareri degli Uffici preposti, resi ai sensi
dell’art.49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.: 267, condivisibile nei contenuti e, dunque,
meritevole di approvazione;
ATTESO che l’intervento in parola, previo assoggettamento alla vincolistica gravante sulle
aree oggetto di intervento, dovrà essere candidato a beneficiare degli interventi previsti dal
Programma di Sviluppo Regionale 2007/2013, misura 227, asse “II”;
o
o

VISTO:
gli atti fin qui posti in essere ed innanzi menzionati:
il Decreto Legislativo 12/04/2006, n.: 163 recante “Codice dei contratti pubblici di lavori e
forniture”, nonché il DPR 21/12/1999, n.: 554 e più in generale la normativa vigente in
materia;
AD unanimità di voti, espressi nei modi e forme di legge;
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DELIBERA

1) LA PREMESSA, con gli atti in essa enunciati, costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2) APPROVARE il progetto definitivo dei lavori di “RIPRISTINO E SISTEMAZIONE DELLA
RETE SENTIERISTICA COMUNALE FINALIZZATI AD UNA MIGLIORE FRUIZIONE
TURISTICO-RICREATIVA DELLE RISORSE FORESTALI MONTANE” di Stio, redatto dai
tecnici
a
tanto
incaricati,
nell’importo
complessivo
di
€
749.918,67
(settecentoquarantanovemilanovecentodiciotto/67) di cui € 531.404,95 per lavori a base di
gara;
3) DARE ATTO che l’approvazione di cui al precedente punto 2 costituisce, a termini dell’art. 128
del Decreto Legislativo 12/04/2006, n.: 163, aggiornamento e/o conferma del programma
triennale delle opere pubbliche 2011/2013, di cui alla deliberazione di GC n.: 96 del
14/10/2010 e 122 del 14/12/2010;
4) FINANZIARE l’opera testé approvata, con i fondi di cui alla misura 227, azione “b” del PRS
Campania 2007/2013 e, dunque;
5) AUTORIZZARE il Sindaco, quale Legale Rappresentante dell’Ente, alla presentazione
dell’istanza per la candidatura a finanziamento del progetto esecutivo dei lavori in argomento,
come innanzi precisato, per la misura 227, azione “b” del PRS Campania 2007/2013;
6) ASSUMERSI:
o l'obbligo di trasmettere qualsiasi ulteriore documentazione che gli Uffici di competenza
dovessero ritenere necessario acquisire ai fini istruttori;
o l’impegno quinquennale della manutenzione delle opere;
o l’impegno dell’approvazione dell’iniziativa, anche in deroga dall’approvazione del PAF, in
quanto l’intervento riguarda lavori di ripristini e sistemazioni che includono il demanio
forestale, la cui sistemazione va ad incidere positivamente sulla salvaguardia del territorio;
7) DARE ATTO che l’intervento non apporta limitazioni all’uso civico in atto;

8) NOMINARE, come nomina, Responsabile del Procedimento dei lavori de quo, il Geom.
Stefano Trotta, Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale;
9) RISERVARSI, sin d’ora, che la direzione dei lavori di che trattasi e le altre funzioni tecnicoamministrative in ordine alla fase esecutiva (coordinamento della sicurezza, collaudo, ecc.)
saranno esternalizzati mediante apposito successivo incarico;
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10) DICHIARARE, con unanime e separata votazione, immediatamente eseguibile la presente

deliberazione ai sensi dell’art. 134 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.: 267.********** fine deliberazione **********

Parere “favorevole” del responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità
tecnica, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.: 267, nonché della
deliberazione della Giunta Comunale n.: 137 del 27/11/1998 e successivi aggiornamenti e/o
provvedimenti attuativi.Stio, 29/03/2011.F.to
Il Responsabile dell’U.T.C.
del servizio e del procedimento
(Geom. Stefano Trotta)

********************************************

Parere “favorevole” del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità
contabile, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.: 267, nonché della
deliberazione della Giunta Comunale n.: 137 del 27/11/1998 e successivi aggiornamenti e/o
provvedimenti attuativi.Stio, 29/03/2011.F.to
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dr Mario D’Ambrosi)

