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Copia 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

 

N.  50 

 

 

OGGETTO:   
 

 

LAVORI DI “SISTEMAZIONE E 
RIQUALIFICAZIONE AREA FIERA - 
2° INTERVENTO”: APPROVAZIONE 
PROGETTO ESECUTIVO. 

DATA  
 

07/06/2012 

 

 
L'ANNO DUEMILADODICI, IL GIORNO SETTE DEL MESE DI GIUGNO ALLE ORE 14,15, 
NELLA SEDE COMUNALE, A SEGUITO DI CONVOCAZIONE DISPOSTA DAL VICE-SINDACO, SI È 

RIUNITA LA GIUNTA COMUNALE CONVOCATA NELLE PERSONE DEI SIGNORI: 
 

NOME COGNOME CARICA PRESENTE ASSENTE 

NATALINO BARBATO SINDACO  X 

GIANCARLO  TROTTA ASSESSORE X  

CLAUDIO  D’AMBROSIO ASSESSORE ESTERNO X  

TOTALE                              2 1 

 

PRESENTI TOTALE 2 
TOTALE ASSENTI   1 

 
PARTECIPA ALLA SEDUTA IL SEGRETARIO DR. GIOVANNI AMENDOLA. 
 
IL PRESIDENTE SIGNOR GIANCARLO TROTTA, IN QUALITÀ DI VICE-SINDACO PRO-
TEMPORE, DICHIARA APERTA LA SEDUTA PER AVER CONSTATATO IL NUMERO LEGALE DEGLI 

INTERVENUTI. INDI PASSA ALLA TRATTAZIONE DELL’ARGOMENTO DI CUI ALL’OGGETTO. 
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Delibera Giunta n. 50                                                                                    del 07/06/2012 

 

UFFICIO TECNICO 

 

 

 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  

PER LA  
 

GIUNTA COMUNALE 
 
OGGETTO:  

       LAVORI DI “SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE AREA FIERA  
       2° INTERVENTO”: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.-  

 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Si premette che: 
 

 la Regione Campania, a riparto del piano annuale di finanziamento per investimenti ed opere 
pubbliche per l’anno 2009, di cui alla delibera della GR n.: 852 del 08/05/2009, con nota n.: 
0424806 del 15/05/2009 qui pervenuta in data 28/05/2009 prot. n.: 1515, ha comunicato di 
concedere al nostro Comune il contributo costante del 5% annuo per un massimo di venti anni 
sulla complessiva spesa di € 257.684,97, corrispondente al plafond annuo costante di € 
12.884,24 (€uro dodicimilaottocentottantaquattro/24), da potersi utilizzare per: 

 
o lavori urgenti per ripristino di opere pubbliche per le quali si è già provveduto alla 

realizzazione di opere provvisionali di somma urgenza al fine di garantire la pubblica 
incolumità; 

 
o acquedotti, fognature, impianti di depurazione, strade classificate comunali, piazze, 

parcheggi e spazi di sosta e tempo libero, cimiteri, mattatoi, impianti di pubblica 
illuminazione a servizio di strade classificate comunali, stabili di proprietà del Comune, 
arredo urbano, segnaletica stradale, eliminazione di barriere architettoniche, edifici 
scolastici di proprietà comunale, opere di difesa suolo, ivi inclusi gli eventuali oneri per le 
espropriazioni; 

 
o acquisto di fabbricati e suoli da destinare alla realizzazione di opere pubbliche, previa 

acquisizione del parere dell’Agenzia del Territorio sulla stima; 
 

o opere su strade comunali che attraversano centri urbani, previo acquisizione del nulla osta 
dell’Ente proprietario; 

 
o altre iniziative: 
 redazione di strumenti di pianificazione urbanistica di cui alla LR 16/2004; 
 redazione e/o attuazione di piani di protezione civile; 
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 arredo urbano e segnaletica stradale; 
 acquisto e messa in esercizio di sistemi hardware e software per l’informatizzazione di 

attività istituzionali, nonché attrezzature e macchinari per l’espletamento di attività di 
progettazione di opere pubbliche all’interno degli uffici tecnici comunali; 

 realizzazione di impianti di telecomunicazione e trasmissione dati con tecnologie 
innovative; 

 acquisto di attrezzature, macchinari e automezzi per la manutenzione e la pulizia di 
strade ed altre opere pubbliche comunali, per l’innovazione tecnologica e per lo 
svolgimento di servizi pubblici di scuolabus, raccolta e smaltimento rifiuti, polizia locale; 

 

 l'opera in parola, dunque:  
 

o è inserita nel programma triennale delle opere pubbliche 2010/2012 - elenco annuale 
2010, con deliberazione della Giunta Comunale n.: 94 del 15/10/2009 e successiva n.: 15 
del 04/02/2010; 

 
o è finanziata e/o da finanziare, nell’importo di € 140.000,00 (centoquarantamila/00), per 

effetto degli atti amministrativi in tal senso posti in essere, con prestito della CDP S.p.A., 
ad ammortamento comunale con successivo rimborso regionale, a valere sui fondi di cui 
alla LR 3/2007, in capo al finanziamento anno 2009, destinatovi dalla Giunta Comunale 
con la predetta deliberazione n.: 15 del 04/02/2010, in virtù dell’accordo CDP S.p.A. / 
Regione di cui alla nota regionale n.: 1076279 del 18/12/2007; 

 
o è stata accreditata al sistema CUP con il n.: H75C09000220002; 
 
o in attuazione delle Direttive Giuntali, nelle more della predisposizione del progetto e, previo 

accreditamento al sistema CUP come innanzi indicato, è stata inoltrata istanza di prestito 
(prot. n.: 736 del 19/03/2010) alla CDP S.p.A. che vi ha aderito, posizione n.: 4541621, 
giusta nota di quest’ultima prot. n.: 34110 del 06/04/2010; 

 
o è stata progettata dal Geom. MASTROGIOVANNI Pasqualino, Via Botticelli 29, 84083 

Agropoli, iscritto all’Ordine professionale di appartenenza Albo dei Geometri di Salerno al 
n.: 3417, CF.: MSTPQL66S20G121W, partita IVA: 02706280654, a tanto incaricato con 
determina UTC n.: 25 del 19/03/2010; 

 
o consiste in: 
 realizzazione di piccole opere d’arte (muretti), per uniformare le pendenze; 
 regimazione acque superficiali, previa apposizione di caditoie, tubazioni, griglie ecc.; 
 costituzione massicciata stradale; 
 pavimentazione con pietra di Gorgoglione; 
 opere di arredo come fioriere, spazi a verde, delimitati da cordoli in pietra vesuviana 

con soprastante ringhiera metallica;  
 altre opere di rifinitura, 
limitatamente alla disponibilità dei fondi, di € 140.000,00 (centoquarantamila/00), ed ha le 
risultanze di cui al seguente: 

 

QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO 
(DRG n.: 1404 del 27/07/2007) 

NR VOCI IMPORTI 

PARZIALI TOTALI 

1 lavori a base di gara o lordi 104.891,56  105.740,17 

oneri di sicurezza 848,61 
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Totale lavori 

2 Spese 
tecniche 
generali 
(max 
10% dei 
lavori) 

Progettazione  2.000,00  

Direzione 2.300,00 

Geologo  700,00 

Sic. progettazione 3.459,22 

Sic. esecuzione 

Collaudo  0,00 

Art. 92 2.114,80 

Sommano                             10.574,02 

3 opere di abbellimento, 
commissioni giudicatrici, ecc. 
max 2% 

0,00 

4 CNPAIA 4% 338,37 

5 Imprevisti (max 5-10%  lavori) 400,34 

6 IVA 10% sui lavori 21.148,04 

10% su imprevisti 40,04 

20% sulle spese 1.759,52 

sommano 22.947,60 

7 Indennità di esproprio 0,00 

8 Arredo e/o attrezzature  0,00 

9 Sommano (2+3+4+5+6+7+8) 34.259,83 

10 TOTALE GENERALE >>>>>>>>>>>>>>>>>> € 140.000,00 

 
       (centoquarantamila/00), pari cioè al finanziamento destinatovi dalla Giunta Comunale con il    
       menzionato atto n.: 15/2010;    
 

CIO’ posto; 
 

ATTESO che:  
 

 l'approvazione del progetto costituisce, 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;  

 

 l'approvazione medesima del progetto in tutti i suoi elaborati costituisce, a termini dell’art. 12 
del DPR 06/06/2001, n.: 327, dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, urgenza ed 
indifferibilità della stessa; 

 
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, mancando alla 
cantierabilità il perfezionamento del finanziamento, tra l'altro già assicurato;  

 
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: 
 
 



Via Trieste e Trento - C.A.P. 84075 - tel. n.: 0974 990034 - fax n.: 0974 990046 

Web:  www.comune.stio.sa.it   E-mail:  info@comune.stio.sa.it 

            

                   COMUNE DI STIO 
                                            (Provincia di Salerno) 

_______________________________________________________________________________________________________ 
 

 5 

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 attivarne e perfezionarne 

celermente il finanziamento (prestito CDP S.p.A. di € 140.000,00 con ammortamento a carico del 

bilancio comunale, con successivo rimborso regionale, a valere sui fondi di cui alla LR 3/2007, in 

capo al finanziamento anno 2009, destinatovi dalla Giunta Comunale con la predetta 

deliberazione n.: 15 del 04/02/2010, in virtù dell’accordo CDP S.p.A. / Regione di cui alla nota 

regionale n.: 1076279 del 18/12/2007, per poi procedere in successiva ad appalto, affidamento ed 

esecuzione.- 

Salvo naturalmente ogni eventuale, diversa ipotesi.- 
         Stio, 07/06/2012.- 
 
 f.to 

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

         (Geom. Stefano Trotta) 
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Delibera Giunta n. 50                                                                                    del 07/06/2012 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
PREMESSO che sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, in riferimento a quanto previsto 

dall’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, sono stati espressi i seguenti pareri: 
 

///// TIPO DI PARERE ESITO DATA NOME DEL 

RESPONSABILE 
FIRMA RESPONSABILE 

X  REGOLARITÀ   TECNICA FAVOREVOLE 07/06/2012 
 

GEOM. STEFANO 

TROTTA 
F.TO GEOM. STEFANO 

TROTTA 

X  REGOLARITÀ   CONTABILE FAVOREVOLE 07/06/2012 
 

==  == 

 
 LETTA la suesposta proposta dell'Ufficio Tecnico Comunale, inerente l'approvazione del progetto 
esecutivo dei lavori “SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE AREA FIERA - 2° INTERVENTO” redatto dal 
tecnico a tanto incaricato, nell’importo complessivo di € 140.000,00 (centoquarantamila/00) di cui € 
105.740,17 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, condivisibile nei 
contenuti e, dunque, meritevole di approvazione; 
 VISTA la normativa vigente in materia, con particolare riferimento:  
o alle LL RR 51/1978, 49/1982, 38/1984, 8/2004, 3/2007; 
o alla deliberazione della Giunta Comunale n.: 15 del 04/02/2010; 
o al Decreto Legislativo 18/08/2000, n.: 267; 
o al Decreto Legislativo 30/03/1999, n.: 96; 
o al 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: 
 

Delibera 
1) RECEPIRE, facendola propria, la proposta dell'Ufficio Tecnico Comunale di cui in premessa, qui 

virtualmente trascritta nel suo testo integrale, significando di: 
2) APPROVARE il progetto esecutivo dei lavori de quo nell’importo di cui al quadro economico in essa 

esplicitato; 
3) ATTESTARE la non sussistenza e/o la necessità per la realizzazione di opere intercomunali, per cui i 

fondi di cui alla LR 8/2004 possono essere interamente utilizzati per opere pubbliche e investimenti di 
livello comunale; 

4) FINANZIARE l’opera con prestito da contrarre con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. di € 140.000,00 
(centoquarantamila/00), con ammortamento a carico del bilancio comunale, con ammortamento a 
carico del bilancio comunale, con successivo rimborso regionale, a valere sui fondi di cui alla LR 
3/2007, in capo al finanziamento anno 2009, di cui alla propria predetta deliberazione n.: 15 del 
04/02/2010, in virtù dell’accordo CDP S.p.A. / Regione di cui alla nota regionale n.: 1076279 del 
18/12/2007.- 

5) ADEMPIERSI in via consequenziale; 
6) DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile con successiva votazione ad esito 

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



Via Trieste e Trento - C.A.P. 84075 - tel. n.: 0974 990034 - fax n.: 0974 990046 

Web:  www.comune.stio.sa.it   E-mail:  info@comune.stio.sa.it 

            

                   COMUNE DI STIO 
                                            (Provincia di Salerno) 

_______________________________________________________________________________________________________ 
 

 7 

Delibera Giunta n. 50                                                                                    del 07/06/2012 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 

 
       IL PRESIDENTE                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
   f.to  GIANCARLO TROTTA                                                           f.to  DR. GIOVANNI AMENDOLA 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO CERTIFICA CHE IN DATA ODIERNA COPIA DELLA PRESENTE 
DELIBERAZIONE È STATA PUBBLICATA PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE 
SUL SITO INTERNET HTTP://WWW.COMUNE.STIO.SA.IT/. 
Addì 08.06.2012 
                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                        f.to  DR. GIOVANNI AMENDOLA 
                                                                                   
 
 

ESEGUIBILITÀ 
 

[ X ] LA PRESENTE DELIBERAZIONE È STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 
 
                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                f.to  DR. GIOVANNI AMENDOLA 
 
 

ESECUTIVITÀ 
 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE, AI SENSI DELL’ART.134, COMMA 3, DEL D.LGS. 267/2000, È 
DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO __________________ POICHÉ SENZA SEGUITO DI RECLAMI.  
 
                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                   DR. GIOVANNI AMENDOLA 
 
 
 
LA PRESENTE COPIA È CONFORME ALL'ORIGINALE. 
Addì 08.06.2012 
                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                    DR. GIOVANNI AMENDOLA 

 
 


