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COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 36                                                      del 10/04/2012 
 

OGGETTO: INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO 
                     FUNZIONALITA’ RETE FOGNARIA. PRESA D’ATTO 

“RIPRISTINO FUNZIONALITA’ RETE FOGNANTE IN VIA V. 
ALFIERI”. ASSEGNAZIONE BADGET ALL’U.T.C. 

 
 

 
          L'anno duemiladodici il giorno DIECI del mese di APRILE alle ore 
11.30 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                                                                         presenti   assenti: 

1 Pasquale CAROCCIA Sindaco X  

2 Roberto D’AMBROSIO Vice – Sindaco X  

3 Antonio PRINZO Assessore X  

4 Gabriella D’AMBROSIO Assessore  X 

5 Pasquale TROTTA Assessore X  

  TOTALE 4 1 

 
Partecipa il Segretario Comunale AMENDOLA dr. Giovanni 
 
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  === (vedi all’interno) 
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Segue  n. 36                                                                del 10/04/2012 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 LETTA la proposta dell'Ufficio Tecnico Comunale, di seguito riportata, inerente l'avvenuto 
“RIPRISTINO FUNZIONALITA’ RETE FOGNANTE IN VIA V. ALFIERI” con l’eliminazione di ogni 
inconveniente ivi connessi, da parte della Ditta “Costruzioni Edili e Stradali di TROTTA Pietro & C. 
S.n.c.“ da 84075 Stio, Via Mazzini 57, partita IVA n.: 04700840657; 
 
 VISTI gli atti in essa menzionati, con particolare riferimento al verbale di constatazione 
urgenza a provvedere, prot. n.: 316 del 14/02/2012, redatto ai sensi dell’art. 57 del Decreto 
Legislativo 12/04/2006 n.: 163 ed art. 175 del relativo Regolamento di attuazione, DPR 
05/10/2010 n.: 207; 
 
 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; 
 
 VISTO:  
o gli atti fin qui posti in essere ed innanzi menzionati: 
o il Decreto Legislativo 12/04/2006, n.: 163 recante “Codice dei contratti pubblici di lavori e 

forniture”, nonché il  DPR 05/10/2010, n.: 207 e più in generale la normativa vigente in 
materia; 

 
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 dell'avvenuto “RIPRISTINO FUNZIONALITA’ RETE FOGNANTE IN VIA 

V. ALFIERI” con l’eliminazione di ogni inconveniente ivi connessi, da parte della Ditta 
incaricata, con i rispettivi atti posti in essere con particolare riferimento al verbale di 
constatazione urgenza a provvedere, prot. n.: 316 del 14/02/2012, redatto ai sensi dell’art. 57 
del Decreto Legislativo 12/04/2006 n.: 163 ed art. 175 del relativo Regolamento di attuazione, 
DPR 05/10/2010 n.: 207; 

 
3) ASSEGNARE all’UTC proponente il budget, nell’indicato importo onnicomprensivo di € 

3.000,00 (tremila/00) a copertura finanziaria delle operazioni per cui è provvedimento, con 
imputazione al pertinente intervento e capitolo al bilancio comunale, come da acclusa 
attestazione del responsabile del servizio finanziario;  

 
4) 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 ********** 
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UFFICIO TECNICO 

 
 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  

PER LA  
 

GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO:  
        LAVORI DI “RIPRISTINO FUNZIONALITA’ RETE FOGNANTE IN VIA V. ALFIERI”:  
        PRESA D’ATTO ELIMINAZIONE INCONVENIENTE E ASSEGNAZIONE BUDGET.- 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Premesso che: 
 

 come accertato direttamente dallo scrivente, chiamato dalla Sig.ra MANDARANO che vi abita 
da sola, in Via Alfieri fuoriuscivano liquami fognari in superficie che, invadendo la viabilità, 
rendevano la superficie di calpestio scivolosa, dunque pericolosa per l’utenza che, nel caso 
specifico, è costituita da persone anziane e singole, oltre al fatto più importante rappresentato 
dall’aspetto igienico sanitario; 

 

 fatte le opportune verifiche, si appurò che il tratto fognario che riceve gli scarichi degli immobili 
in Via V. Alfieri avente recapito nel pozzetto fognario posto sulla rete principale in Via Roma, 
era completamente otturato per cui, previa constatazione dell’urgenza del procedere, per 
evidenti ragioni di natura igienico sanitaria, vedasi verbale di constatazione urgenza n.: 316 
del 14/02/2012, fu commissionata la lavorazione a farsi, consistente, come riportato nel 
relativo verbale, in: 
o disfacimento pavimentazione in pietra, a mano, mq 12,00; 
o disostruzione cunicolo fognario e allontanamento degli escrementi (ml 15 x 0,40 x 0,30); 
o trasporto a rifiuto del materiale di risulta proveniente dal disfacimento; 
o fornitura e posa in opera tubazione in PVC dal diametro di mm 250 e per la lunghezza di 

ml 13,00; 
o collegamento dei singoli scarichi alla tubazione, n.: 7; 
o fornitura e posa in opera sabbia; 
o ripristino pavimentazione in pietra locale, utilizzando quelle rimosse,   
il tutto per l’importo onnicomprensivo determinato in € 3.000,00 (tremila/00), compresa IVA del 
21%, alla Ditta “Costruzioni Edili e Stradali di TROTTA Pietro & C. S.n.c.“ da 84075 Stio, Via 
Mazzini 57, partita IVA n.: 04700840657, iscritta alla CCIAA di Salerno al REA n.: 386645, 
dichiaratasi e di fatto resasi disponibile ad operare con immediatezza, eliminando sul nascere 
ogni ipotetico pericolo e/o inconveniente in fatto di igiene pubblica e più in generale di 
sicurezza dell’utenza;  
 

 essa impresa infatti ha sostituito l’intero tratto fognario in Via Alfieri, e rifatto ex novo i vari 
collegamenti oltre a ripristinate la pavimentazione in pietra locale, come nella stato quo ante; 
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CIO’ posto; 
 

ATTESO che la lavorazione commissionata è stata effettuata e gli inconvenienti eliminati; 
 
RITENUTO sottoporre il tutto all’attenzione della Giunta Comunale perché ne disponesse il 

relativo finanziamento; 
 

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, prenda atto dell’avvenuta eliminazione degli inconvenienti igienico-

sanitari che si erano evidenziati in Via Alfieri e, in via consequenziale, assegni il rispettivo budget, 

nell’indicato onnicomprensivo importo di € 3.000,00 (tremila/00).- 

Salvo naturalmente ogni eventuale e/o diversa ipotesi.- 
         Stio, 10/04/2012.- 
 
 

       Il Responsabile dell’U.T.C. 
                   del servizio e del procedimento 

       (f.to Geom. Stefano Trotta) 
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Segue  n. 36                                                                del 10/04/2012 
 
 

Parere FAVOREVOLE del Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria in ordine alla sola regolarità 
contabile ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U.E.L. D.L.gsv.18.08.2000 n. 267.  
Stio, lì 10/04/2012           
                                                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                -f.to Rag. D’Ambrosio Roberto –  
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Segue  n. 36                                                        del 10/04/2012  
 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

               

                IL PRESIDENTE                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 

    -  f.to avv. Pasquale CAROCCIA  -                                    - f.to AMENDOLA dr. Giovanni - 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PUBBLICAZIONE 

Registro pubblicazioni n. 172                                                                 addì  24/04/2012 

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 dalla data odierna; 

  Lì 24/04/2012                                                     
                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                               f.to AMENDOLA dr. Giovanni - 

                                                                                                 

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 COMUNALE 

                                                              AMENDOLA dr. Giovanni  

                                                                                                   ____________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

  

                                                                   A T T E S T A 

Che la presente deliberazione: 

1. E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi: dal 24/04/2012 al 

09/05/2012 come prescritto dall'art.124 del D.Lgs 267/2000.  

2. E' divenuta esecutiva il giorno 10/04/2012 

 perché senza seguito di reclami; 

x       perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.134, comma 4°, D.L.vo 267/2000); 

  

Lì , 24/04/2012                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                    f.to AMENDOLA dr. Giovanni  

_______________________________________________________________________________ 
 


