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COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

04 n- del 07.01.2014 
..................................................... 

Oggetto: D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Lavori di <<sistemazione dell'area posta a 
a 

monte del "Comparto Nicola Pappano">>. Approvazione progetto 
preliminare. 

L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno SETTE del mese di GENNAIO alle 
ore 12.00 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 

PIZZILLO CARLO 

DE CILLIS GIUSEPPE 

CARDILLO MARLA ROSARZA 

D'ADDONA ANTONIO 

11 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.Lgs 18.08.2000, n. 267; 
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 
Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la rgolarità tecnica; 
ai sensi dell'art. 49  del citato D.Lgs 26 7/2000, ha espresso parere FAVOREVOLE. 

Premesso che: 
con la deliberazione G.C. n. 56 del 24.04.20 13, vennero forniti indirizzi operativi al1'U.T.C. 
per la sistemazione dell'area posta a monte del "Comparto Nicola Pappano"; 

con la determinazione del1'U.T.C. Servizio Lavori Pubblici n. 15 del 29.06.2013 venne 
affidato al Geom. Giuseppe Del Vecchio l'incarico di progettazione e coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione per i lavori "de quo". 

Tanto premesso 



Visto che il tecnico incaricato ha presentato il progetto preliminare composto dai seguenti 
elaborati: relazione tecnica illustrativa; studio di prefattibilità ambientale; corografia; piano 
quotato stato di fatto; planimetria catastale; planimetria di progetto; prime indicazioni e misure 
finalizzate alla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per la stesura dei piani di 
sicurezza; calcolo sommario della spesa; quadro economico di progetto, che presenta le seguenti 
risultanze: 

Lavori P ............................ ............ € 57.180,28; 
Somme a disposizione ................ € 24.819.72; 
Totale generale intervento ........... € 82.000,OO. 

Ritenuti gli atti "de quo" meritevoli di approvazione al fine di poter produrre la documentazione 
di rito presso i competenti Uffici regionali per il finanziamento ex D.P.R. 20712010 e D.G.R. n. 
378 del 24.09.2013; 

A voti unanimemente espressi nei modi e forme di Legge; 

D E L I B E R A  

per la causale in premessa di : 
approvare il progetto preliminare relativo all'intervento di < < sistemazione del1 'area posta a 
monte del "Comparto Nicola Pappano">> per l'importo complessivo di € 82.000,00, 
all'uopo redatto dal tecnico incaricato Geom. Giuseppe Del Vecchio del luogo, composto dai 
seguenti elaborati: relazione tecnica illustrativa; studio di prefattibilità ambientale; 
corografia; piano quotato stato di fatto; planimetria catastale; planimetria di progetto; 
prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 
per la stesura dei piani di sicurezza; calcolo sommario della spesa; quadro economico di 
progetto, che presenta le seguenti risultanze: 

Lavori ........................................ € 57.180,28; 
Somme a disposizione ................ € 24.8 19.72; 

Totale generale intervento ........... € 82.000,OO. 

confermare R.U.P. l'Arch. Luciano Lanno dell'UTC; 

richiedere il finanziamento della spesa alla Regione Campania a valere sui fondi ex DPR 
20712010 e D.G.R. n. 378 del 24.09.2013; 

dichiarare, successivamente, con separata ed unanime votazione resa in forma palese, 
immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, c o m a  4 del D.Lgs 
267100; 

comunicare la presente ai Capigruppo Consiliari. 
#### 



Letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 
F. to PZZZZLLO 

IL SEGRETARIO 
F.to TARANTO 

La presente deliberazione viene pubblicata, su conforme attestazione del Messo comunale, 
mediante affissione all'Albo Pretorio, nella sede di questo Comune, per quindici giorni 
consecutivi a partire dal - 2 L, t j 
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IL SEGRETARIO 
F.to TARANTO 

La presente deliberazione: 

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

p 8 GEM L014 
omunicata ai Capigruppo Consiliai con lettera in data prot. 

IL SEGRETARIO 
F.to TARANTO 

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo. 
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La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

*perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c o m a  4 - D.Lgs n. 26712000); 

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

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to TARANTO 


