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Oggetto: Eliminazione degrado abitativo di cui alla deliberazione G.R. n. 4863 del 

12.10.2001. Rimodulazione ed approvazione quadro economico a seguito 
manifestazione di interesse finalizzata all'acquisto di alloggi da destinare ad 
Edilizia Pubblica Abitativa. Determinazioni. 
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L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno DICIOTTO del mese di GIUGNO 
alle ore 13.00 nel Palazzo Municipale del Comune suddetto, convocata regolarmente, la Giunta 
Comunale si è riunita con la presenza dei Signori: 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. GIUSEPPE TARANTO 

IORILLO MIRKO 

PEPE FRANCESCO 

D'ADDONA ANTONIO 

CAVOTTA PAMELA 

I1 Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 
invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

SINDACO 

VICE SINDACO 

ASSESSORE 

ASSESSORE 

Visto il D.Lzs 18.08.2000, n. 26 7; - 
I . I Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 

Il Responsabile del smizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 

ai smsi dell'art. 49 del citato D.Lgs 267/2000, ha espresso parere FAVOREVOLE. 

Premesso che: 
C3 con la deliberazione G.R. n. 4863 del 12.10.2001, il Comune di Montecalvo Irpino è risultato 

destinatario di un finanziamento complessivo di € 5.939.254,34 (già £.l 1.500.000.000) da 
utilizzarsi per un programma di nuova edilizia finalizzato alla eliminazione di baracche, 
containers e prefabbricati di tipo leggero; 

C3 il detto programma prevedeva il recupero e10 nuova costruzione per n. 100 alloggi, con la 
previsione di un costo medio di € 59.392,54 (già £. 115.000.000) per alloggio da recuperare 
e10 da costruire; 

C3 a seguito della presentazione di specifici progetti esecutivi, la Regione Campania, allo stato, 
ha emesso, tra l'altro, il seguente decreto: n. 30 del 22.03.2006 per complessive € 



1.544.206,12 - quale dotazione finanziaria a copertura della realizzazione del Comparto "E" 
costituito da n. 19 alloggi siti alla Vico Manzelli e Vico Acquanetta e del Comparto "Fu costituito da 
n. 7 alloggi alla Via S. Maria. 

Tanto premesso 

Dato atto che la procedura di affidamento lavori per il comparto "F" è stata dichiarata deserta per 
mancanza di ditte partecipanti; 

Letta la nota del RUP Arch. Luciano Lanno acquisita al prot. n. 2573114, con la quale relaziona 
in merito allo stato attuale delle opere eseguite e delle problematiche di natura tecnica emerse nel 
corso dei lavori di cui al Comparto "E" di Vico Manzelli e Vico Acquanetta; 
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Visti gli atti contabili qui trasmessi dal D.L. Ing. Arnedeo De Marco con la nota prot. n. 3307114, 
da cui si evince il credito dell'impresa pari ad £ 24.492'18 - oltre oneri; 

Ricordato che: 
Q il Comune di Montecalvo Irpino con la deliberazione C.C. n. 26 del 19.10.2009, ha 

dichiarato lo stato di dissesto finanziario delllEnte ai sensi degli artt. 244 e ss. del TLTEL 
267100; 

Q nessuna dotazione finanziaria può essere assunta a carico delllEnte per il completamento dei 
lavori del Comparto "E" relativo ai 19 alloggi e per l'eventuale aggiornamento prezzi del 
Comparto "F"; 

Q all'attualità l'Ente, ha quasi completamente soddisfatto le esigenze abitative degli occupanti 
delle alloggi precari (casette asismiche) con le assegnazioni degli alloggi allo stato realizzati 
al già Rione Serra (Comparto A) e Costa dell'Angelo (Comparto G); 

Q nel mentre, vi è necessità di soddisfare le rimanenti ultime esigenze abitative di alcuni 
occupanti di Rione Annunziata. 

Ricordato, ancora che: 
l'Ente a seguito di specifico avviso pubblico del 5 marzo 2013, ha avviato una indagine di 
mercato finalizzata all'acquisto di alloggi da destinare al residuo fabbisogno abitativo per la 
eliminazione degli alloggi precari; 
1'Arch. Luciano Lanno dell'UTC, all'uopo incaricato, con nota 1303 del 05.03.2014, ha 
trasmesso la istruttoria delle istanze pervenute. 

Tanto esposto e rappresentato 

Ritenuto, pertanto, di fare propria la notalrelazione dell'Arch. Lanno del 07.05.2014 in uno con 
tutta la istruttoria all'uopo predisposta dal competente Ufficio e, per l'effetto, richiedere al 
Competente Settore Regionale l'autorizzazione all'utilizzo delle somme residue a valere sul 
richiamato decreto n. 30 del 22.03.2006, per l'acquisto di n. 8 alloggi da destinare ad Edilizia 
Residenziale Pubblica sulla scorta del quadro economico rimodulato; 

A voti unanimi resi nei modi e termini di legge; 



D E L I B E R A  

per la causale in premessa di: 
fare propria la notaJrelazione del 07.05.2014 acquisita al prot. n. 2573 a firma del RUP 
Arch. Luciano Lanno in uno con la istanza di scioglimento contrattuale ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 24, comma 4 del D.M. 145/2000; 

. m  approvare il certificato di Stato finale dei lavori da cui si evince il credito dell'impresa 
appaltatrice Europlan srl di Volla (NA); 
prendere atto ed approvare l'elenco all'uopo predisposto sempre dal RUP Arch. Luciano 
Lanno dell'UTC, relativo alla indagine di mercato avviata dallYEnte e finalizzata all'acquisto 
di n. 8 alloggi da parte dellYEnte da destinare ad Edilizia Pubblica Abitativa per la 
sistemazione dei nuclei familiari ancora occuppti gli alloggi precari di Rione Annunziata, a 
completamento del programma di nuova edilizia finalizzato alla eliminazione di baracche, 
containers e prefabbricati di tipo leggero e di cui alla deliberazione G.R. n. 4863 del 
12.10.2001; 

approvare, per l'effetto, il seguente quadro economico rimodulato che presenta la seguenti 
nsultanze contabili: 
A) Lavori: 

Lavori a misura .............................................................. € 29.500,OO; 
Lavori in economia per sistemazione area ................... € 2.000.00; 

............................................. Totale lavori € 3 1.500,00 
B) Somme a disposizione 

. . .............................................................. acquisizione aree € 67.577,44; 
.................................................................. IVA su lavori.. € 3.150,00; 

Competenze tecniche a: 
progettazione ..................................... € 39.500,OO; 
Coordinamento sicurezza prog. ........ € 8.800,OO; 
IVA e CAP ...................................... € 12.480'72; 
Acconto Geologo ........................... € 2.427'67; 
IVA su acconto Geologo ................ € 50931 

........................................ Sub Totale € 63.71 8'20 
Competenze tecniche b: 
Spese tecniche e Generali .......................... € 18.370'85; 
IVA e CAP su ST ...................................... € 8.308'93; 
Spese per collaudo .................................... € 1.500,OO; 
Spese per Geologo (saldo) ......................... € 1.800,OO; 

......................................... Sub Totale € 29.979'78 

Totale somme a disposizione ............................. € 164.425'42 
.................................................. Totale generale € 195.92542 

Rimodulazione per acquisto immobili 
n. 8 alloggi a seguito manifestazione di interesse ..................... € 400.000,OO; 



Totale spese ...................... (€ 400.000,OO + € 195.925,43) ...... € 595.925,43 

Riepilogo ~enerale: 
Decreto di finanziamento: n. 30 del 22.03.2006 
Comparto "E" : costruzione di n. 19 alloggi al Vico Manzelli /Acquanetta 
Costo per singola unità abitativa.. .................. € 59.392,54 * l 9  = € 1.128.458,32 

Finanziamento rimodulato: 
Acquisto di n. 8 alloggi 
( € 59.392,54 per alloggio + e quota del 1,25% per urbanizzazioni = € 593.925,43 
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Somme accreditate ................................................................... € 140.714,05 
Somme da accreditare ............................................................ € 453.21 1,38 

formulare espressa richiesta al Competente Settore Regionale perchè sulla scorta di quanto 
esposto in premessa autorizzi l'Ente all'utilizzo delle somme residue a valere sul richiamato 
decreto n. 30 del 22.03.2006, per l'acquisto dei predetti alloggi in un con le ulteriori somme 
impegnate per l'intervento in questione. 

dichiarare, successivamente, con separata ed unanime votazione resa in forma palese, 
immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 
D.Lgs.n. 26712000; 

comunicare la presente ai Capogruppo Consiliari. 
#### 



Letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 
F. t0 IORILL o 

IL SEGRETARIO 
F.to TARANTO 

.............................................................................................................. 
La presente deliberazione viene pubblicata, su conforme attestazione del Messo comunale, a 

mediante affissione all'Albo Pretorio, nella sede di questo Comune, per quindici giorni 
consecutivi a partire dal 1 0 G I U 2016 

4 IL SEGRETARIO 

F.to TARANTO 

La presente deliberazione: 

O è stata trasmessa alla Prefettura con lettera in data prot. n. 

P- è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari con lettera in data 2 fl prot. 
n. 35.14 

IL SEGRETARIO 
F.to TARANTO 

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo. 

~ d d ì  2 O G J U  2016 
IL SEGRETARIO 

Lapresente deliberazione è divenuta esecutiva il 2 0 6 U 2014 

r& perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comrna 4 - D.Lgs n. 26712000); 

O perchè trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comrna 3 - D.Lgs n. 26712000) non essendo soggetta a 
controllo eventuale; 

IL SEGRETARIO COMLTNALE 
F.to TARANTO 


