
 



  

UFFICIO TECNICO 

 
 
 
 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  

PER LA  

 

GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

OGGETTO:  

        LAVORI DI “REALIZZAZIONE CAMPETTO PLAYGROUND”:  

        APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.- 

 

 
 
 
 
 
 
 

IL SINDACO 
 
 
 
 

Premesso che: 
 

 il territorio comunale di Stio, interamente posizionato nel cuore del Parco Nazionale del Cilento 
e Vallo di Diano, presenta delle eccellenze naturalistico ambientale culturale di rilievo 
internazionale: fa parte infatti della rete ecologica europea “Natura 2000” con la presenza di 
due SIC (siti di interesse comunitario) Trenico e Alento ed ha avuto il riconoscimento, insieme 
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all’intero territorio del Parco ed grandi attrattori culturali della Campania “Velia-Paestum” e 
“Certosa di Padula, di “bene tutelato dall’UNESCO come paesaggio culturale vivente;  

 

 tali ragioni e motivazioni, insieme alla posizione baricentrica occupata rispetto ai grandi 
attrattori ed alla crescente domanda di turismo verde, hanno indotto quest’Amministrazione 
Comunale ad immaginare di porre in essere una serie di iniziative, dalla sentieristica alla 
cartellonistica, dalla messa in sicurezza alla valorizzazione ambientale e/o quant’altro, onde 
rendere fruibile il grande potenziale paesaggistico di cui disponiamo; 

 

 su tali direttive, con determina UTC n.: 1 del 05/01/2010, è stato conferito incarico per la 
progettazione dell’opera in oggetto, all’Ing. Piero TROTTA da Stio, coadiuvato dal Geologo Dr 
Luigi LILLO, da poter candidare a finanziamento nell’ambito del POR-FERS 2007/2013, 
Obiettivo Operativo 6.3, che è stato predisposto, prima nella forma definitiva, che la Regione 
Campania con provvedimento del Settore Sport n.: 0701798 del 16/09/2011 ha comunicato di 
aver ammesso a finanziamento con DD n.: 613 del 15/09/2011, chiedendo al contempo gli atti 
in ordine al progetto esecutivo; 

 

 il predetto progetto esecutivo è poi stato predisposto dal tecnico nell’importo di cui al seguente: 
 

 

QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO 
 

NR VOCI IMPORTI 

PARZIALI TOTALI 

1 lavori a base di gara o lordi 24.185,71 24.994,67 

oneri di sicurezza 808,96 

Totale lavori 

2 Spese 

tecniche 

generali 

(max 

10% dei 

lavori) 

Progettazione  2.499,46 8.297,31 

Direzione 

Geologo  

Sic. progettazione 

Sic. esecuzione 

Collaudo  

Art. 92 

Sommano 

3 opere di abbellimento, 

commissioni giudicatrici, 

ecc. max 4% 

0,00 



4 CNPAIA 4% 84,98 

5 Imprevisti (max 5-10%  

lavori) 

0,00 

6 IVA 21% sui lavori 5.248,88 

21% su 

imprevisti 

0,00 

21% sulle spese 464,00 

sommano 5.712,88 

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 

>>>>>>>>>>>>>>>>>> € 

33.291,98 

 

(trentatremiladuecentonovantuno/98), da finanziarsi: 

o per € 29.950,00 (ventinovemilanovecentocinquanta/00) con fondi POR FESR 2007-
2013 asse VI obiettivo operativo 6.3, giudto DD n.: 613 del 15/09/2011; 

o per la differenza di € 3.341,98, con fondi del proprio  bilancio, per il che il presente 
provvedimento costituisce apposito impegno;     

 

CIO’ posto; 

 

ATTESO che l’approvazione del progetto esecutivo costituisce:  

o 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;  

o a termini dell’art. 12 del DPR 06/06/2001, n.: 327, dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, 
urgenza ed indifferibilità della stessa; 

o a termini dell’art. 128 del Decreto Legislativo 12/04/2006 n.: 163 e relativo Regolamento 
05/10/2010 n.: 207, aggiornamento e/o conferma del programma triennale delle OO.PP. 
2012/2014 di cui alla delibera di Giunta Comunale n.: 90 del 11/10/2011 e precedenti;  

 

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 è completo negli elaborati tecnici ai sensi dell'art. 93 del 
predetto D.to Lgs 163/2006 ed è, dunque, da considerare esecutivo;  

 
 
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 approvi e faccia proprio il progetto esecutivo dei lavori di 
“REALIZZAZIONE CAMPETTO PLAYGROUND”, predisposto dal tecnico incaricato, ai fini del 
perfezionamento degli atti inerenti il suo finanziamento in ambito POR-FERS 2007/2013, Obiettivo 
Operativo 6.3 e la sua successiva  concretizzazione,.- 

Salvo naturalmente ogni eventuale e/o diversa ipotesi.- 
Stio, 11/01/2012.- 

 
 f.to 

IL SINDACO 
           (Avv. Pasquale CAROCCIA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

 VISTA la suesposta proposta del Sindaco, inerente la problematica esplicitata; 

 

 RITENUTA la stessa, regolarmente suffragata dai pareri degli Uffici preposti, condivisibile 
nei contenuti e, dunque, meritevole di approvazione; 
 
 IN forza della normativa in essa richiamata;   

 

 AD unanimità di voti, espressi nei modi e forme di legge: 

 

 

 

DELIBERA 

 

 

1) LA PREMESSA, con gli atti in essa enunciati, costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 

 

 

2) PRENDERE ATTO della corrispondenza posta in essere con la Regione Campania, in ordine 
all’ammissione a finanziamento del progetto in parola;  

 

 

3) APPROVARE e fare proprio il progetto esecutivo dei lavori di “REALIZZAZIONE CAMPETTO 
PLAYGROUND”, redatto dal tecnico incaricato all’uopo incaricato, nell’importo complessivo di 
€ 33.291,98 (trentatremiladuecentonovantuno/98), da finanziarsi:   
o  per € 29.950,00 (ventinovemilanovecentocinquanta/00) con fondi POR FESR 2007-2013 

asse VI obiettivo operativo 6.3, giudto DD n.: 613 del 15/09/2011; 
o per la differenza di € 3.341,98, con fondi del proprio  bilancio, per il che il presente 

provvedimento costituisce apposito impegno, giusta imputazione all’intervento 2060201 
cap. 6 del corrente esercizio;     

 

 



4) DARE ATTO che l’approvazione di cui al precedente punto 3 costituisce aggiornamento del 
programma triennale delle OO.PP. 2012/2014 elenco annuale 2012, approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n.: 90 del 11/10/2011, a termini dell’art. 128 del Decreto 
Legislativo 12/04/2006, n.: 163 e precedenti;  

 

 

5) IMPUTARE la quota a carico del Comune, quale soggetto proponente, pari al 10% del totale 
intervento, al pertinente intervento e capitolo del bilancio di previsione 2010, ad oggi in fase di 
predisposizione;    

 

 

6) AUTORIZZARE il Sindaco, quale Legale Rappresentante dell’Ente, alla predisposizione del 
carteggio finalizzato alla candidatura a finanziamento dell’intervento, in ambito POR-FERS 
2007/2013, Obiettivo Operativo 6.3, assumendosi l'obbligo di trasmettere qualsiasi ulteriore 
documentazione che gli Uffici di competenza dovessero ritenere necessario acquisire ai fini 
istruttori; 

 

 

7) NOMINARE, come nomina, Responsabile del Procedimento dei lavori de quo, il Geom. 
Stefano Trotta, Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale; 

 

 

8) 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 ********** 

       

 



 

 

 

 



 

 


