
COMUNE DI ROCCARAINOLA
Provincia di Napoli

COPIA DI  DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 11

DEL 28-01-2014

OGGETTO: Approvazione del progetto definitivo-esecutivo
dei "Lavori di realizzazione edicole della Via Crucis e
ripristino sentiero esistente".

L’anno  duemilaquattordici, e questo giorno  ventotto del mese di gennaio con inizio alle ore
16:00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale
convocata nelle forme di legge.
   Presiede l’adunanza –  AVV. DE SIMONE RAFFAELE - nella sua qualità di SINDACO e
sono rispettivamente presenti ed assenti i Sigg.:

 AVV. DE SIMONE RAFFAELE SINDACO P
GEOM. RUSSO GIUSEPPE ASSESSORE P
RAG. MAIETTA ANTONIO ASSESSORE P
DOTT.SSA PIERNO NUNZIA ASSESSORE P
AVV. SIRIGNANO GIOVANNI ASSESSORE P
SIG. REGA SEBASTIANO ASSESSORE P
SIG. SIRIGNANO RAFFAELE PASQUALE ANIELLO ASSESSORE P

ne risultano presenti n.   7 e assenti n.   0.

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa De Risi Carmela

Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA     GIUNTA   COMUNALE

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 N. 267
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
I Responsabili dei Servizi interessati ai sensi dell’art. 49

del D. Lgs.vo  267/2000;
Hanno espresso parere favorevole



Letta l’allegata proposta di deliberazione dell’Assessore al ramo concernente
l’oggetto;

Ritenuto condividere la stessa;

Acquisiti i pareri ex art. 49 Decreto Legislativo 267/2000;

All’unanimità di voti resi nei modi e termini di legge

DELIBERA

Di approvare l’allegata proposta di deliberazione;

Di incaricare il Responsabile del Servizio interessato adempimenti consequenziali
all’adozione del presente atto;

Con separata votazione ed all’unanimità delibera di rendere il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. lgs.vo 267/2000
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COMUNE DI ROCCARAINOLA
Provincia di Napoli

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:  Approvazione del progetto definitivo-esecutivo dei "Lavori di
realizzazione edicole della Via Crucis e ripristino sentiero esistente".

Premesso
che, nell’ambito dei lavori di sistemazione della Chiesa di S. Lucia, realizzati con fondi
comunali, veniva previsto anche la ricostruzione delle edicole della Via Crucis ubicate lungo
la strada che, dal borgo di “Pulzano”, conduceva alla chiesetta medesima;
che, l’accentuarsi del peggioramento delle condizioni di manutenzione della Chiesa implicò
maggiori lavori di ristrutturazione e riqualificazione della stessa a scapito della ricostruzione
delle Edicole della via Crucis, che fu rinviata al reperimento di nuove ed ulteriori risorse.

Considerato
che, con Legge n. 17 del 04/11/1998, la Regione Campania istituiva il Fondo Regionale della
Montagna, che all’art.18 individuava i criteri di riparto tra le Comunità Montane;
che con Legge n.12 del 30/09/2008 la Regione Campania approvava il nuovo Ordinamento
per la disciplina delle Comunità Montane procedendo alla individuazione dei nuovi ambiti
territoriali, anche con accorpamento di quelle preesistenti;
che, ai sensi dell’art.3 della succitata normativa regionale, è stata istituita la Comunità
Montana Partenio-Vallo di Lauro, di cui fa parte anche il Comune di Roccarainola, con
l’accorpamento di tre Comunità Montane preesistenti: Partenio, Vallo di lauro e Baianese,
Montedonico-Tribucco;
che, la Giunta Esecutiva della C.M. Partenio-Vallo di Lauro, con atto n.50 del 12/06/2013
avente ha Riformulato il piano d’interventi del fondo per la Montagna, Fondo Regionale per
la Montagna e Fondo Ordinario Investimenti della preesistente C.M. Montedonico-Tribucco,
destinando in favore del Comune di Roccarainola un finanziamento di € 38.578,64 per
l’esecuzione dei “Lavori di realizzazione edicole della Via Crucis e ripristino sentiero
esistente.
che, con Decreto Dirigenziale n.5776 del 10/09/2013, si assegnavano detti fondi al Comune
di Roccarainola e si delegava il Sindaco, in qualità di legale rappresentante dell’Ente, alla
gestione dell’intervento in conformità alle procedure e modalità ivi stabilite;
che dunque è necessario ed urgente procedere all’approvazione del progetto
definitivo-esecutivo dei lavori di che trattasi, al fine di consentire al Responsabile del Servizio
Lavori Pubblici di proseguire nell’iter procedurale finalizzato all’esecuzione dei lavori;

Dato atto
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che nell’atto di Delega veniva anche stabilita la procedura per la gestione dell’intervento che,
tra l’altro, prevede la trasmissione del progetto esecutivo alla Comunità Montana, entro i tre
mesi successivi alla sottoscrizione dello stesso atto da parte del Sindaco;
che entro 60 giorni dall’approvazione del progetto esecutivo e, previa formale richiesta da
parte del Comune di Roccarainola, con indicazione dell’IBAN di riferimento, la C.M.
procederà ad accreditare l’80% dell’importo dell’intervento, rinviando l’accredito del
rimanente 20% ad avvenuta acquisizione della rendicontazione finale dell’intervento.

Rilevato
che i fondi per l’attuazione dell’intervento sono stati iscritti nel Bilancio dell’Ente, alla
gestione residui 2013, alla parte entrata all’Int. 4.04.10.30 del Cap. 850.05, Acc. n° 45/013 e
alla parte spesa all’Int. 2.05.01.02 del Cap. 2678.04 giusto impegno n° 618.01/013;
che, data l’esiguità dell’importo dell’intervento, non è obbligatorio l’inserimento dello stesso
nella Programmazione Triennale.

Visto il D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. e ii.;
Visto il Regolamento approvato con D.p.r. 207/2010;
Vista la Deliberazione della Giunta Esecutiva della C.M. Partenio – Vallo Lauro n.50/13;
Visto il Decreto del Presidente della C.M. Partenio – Vallo di Lauro;
Visto il Progetto definitivo-esecutivo dei "Lavori di realizzazione edicole della Via Crucis e
ripristino sentiero esistente”, redatto dall’UTC Servizio Lavori Pubblici;

Ritenuto, dunque, doversi procedere all’approvazione del progetto definitivo-esecutivo di che
trattasi, in ottemperanza ai criteri stabiliti nell’atto di Delega,

si propone alla Giunta Comunale di Deliberare:

di approvare la narrativa che precede, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
di confermare quale Rup dell’intervento il Responsabile del Servizio lavori pubblici;
di dare atto che l’intervento risulta iscritto nel Bilancio dell’Ente, alla gestione residui 2013,
alla parte entrata all’Int. 4.04.10.30 del Cap. 850.05, Acc. n° 45/013 e alla parte spesa all’Int.
2.05.01.02 del Cap. 2678.04 giusto impegno n° 618.01/013;
di approvare il progetto definitivo-esecutivo dei "Lavori di realizzazione edicole della Via
Crucis e ripristino sentiero esistente”, redatto dall’UTC Servizio Lavori Pubblici, per
l’importo complessivo di € 38.578,64, i cui elaborati si intendono allegati al presente atto,
anche se non materialmente acclusi;
di approvare l’allegato quadro economico dell’intervento;
di autorizzare l’Ufficio espropri a porre in essere le eventuali procedure per poter ricostruire
le edicole nelle posizioni originarie ovvero, per alcune di esse, nei terreni provati, secondo
quanto previsto nello schema planimetrico di progetto;
di trasmettere al Settore competente della C.M. Partenio – Vallo di Lauro una copia digitale
del progetto, unitamente alla delibera di approvazione dello stesso;
di trasmettere la presente al Servizio AA.GG. per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line e
sul Portale Amministrazione Trasparente, nonché al Servizio Finanziario per gli adempimenti
successivi di competenza;
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai dell’art. 134 comma 4
del D.Lgs. n.267/2000;

L’Assessore al ramo Il Responsabile UTC – LL.PP.
                Arch. Assuntino Russo
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Sulla presente proposta, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267/2000:
- Il Responsabile del Servizio per quanto concerne la Regolarita' tecnica esprime il
seguente parere: Favorevole

Data: 28-01-2014 Il Responsabile del Servizio LL.PP.
F.to Arch. Russo Assuntino

Sulla presente proposta, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267/2000:
- Il Responsabile del Servizio per quanto concerne la Regolarita' Contabile esprime il
seguente parere: Favorevole

Data: 28-01-2014 Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa De Risi Carmela
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COMUNE DI ROCCARAINOLA
Provincia di Napoli

La Giunta approva:

*Firme apposte sulla delibera originale

Presenti*/Assen
ti

Componenti

P AVV. DE SIMONE RAFFAELE SINDACO

P RUSSO GIUSEPPE ASSESSORE

P MAIETTA ANTONIO ASSESSORE

P PIERNO NUNZIA ASSESSORE

P SIRIGNANO GIOVANNI ASSESSORE

P REGA SEBASTIANO ASSESSORE

P SIRIGNANO RAFFAELE PASQUALE
ANIELLO

ASSESSORE
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IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
F.to   AVV. DE SIMONE RAFFAELE F.to Dott.ssa De Risi Carmela

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all’albo pretorio on-
line di questo Comune (art. 32, c. 1, della L. n. 69/2009)

è stata compresa nell’elenco delle deliberazioni comunicate ai capigruppo
consiliari (art. 125 del T.U. n. 267/2000)

Dalla Residenza Comunale li 05-02-2014 IL RESPONSABILE
              F.to Dott. AIELLO Gennaro

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all’albo pretorio on line di questo Comune per quindici giornio

consecutivi dal 05-02-2014                                 al 19-02-2014

°è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n.
267/2000)

è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4 del T.U. n. 267/2000)o

Dalla Residenza comunale lì 05-02-2014                    IL RESPONSABILE
                   Dott. AIELLO Gennaro

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa De Risi Carmela
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