
CITTÀ DI PIANO DI SORRENTO

Città Metropolitana di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 N° 7 del 16/01/2019

OGGETTO: LAVORI DI  RIFACIMENTO DEL TAPPETINO STRADALE DI ALCUNI 
TRATTI  DI  STRADE  DEL  TERRITORIO  COMUNALE.  CUP: 
B16G19000000004  -   APPROVAZIONE  PROGETTO ESECUTIVO  E DEL 
DIVERSO UTILIZZO DEI MUTUI CONTRATTI CON CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI S.P.A.,  POSIZIONE N.4459889/00 -  POSIZIONE N.4373087/00  - 
POSIZIONE N.4373087/01.

L'anno 2019, il giorno sedici del mese di  Gennaio alle ore 14:25, nella sala delle adunanze della Sede 
Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE convocata nelle forme di legge.

Presiede  la  seduta  il  Sindaco   Dott.vincenzo  Iaccarino,  e  sono  rispettivamente  presenti  e  assenti  i 
signori:

Cognome e Nome Qualifica Presente Assente
IACCARINO VINCENZO Sindaco Si  
D'ANIELLO PASQUALE Vice Sindaco Si  
RUSSO ROSA Assessore Si  
CILENTO CARMELA Assessore Si  
D'ESPOSITO MARCO Assessore Si  
PONTICORVO SERGIO Assessore  Si

Presenti: 5       Assenti: 1

Partecipa alla seduta  il Vice Segretario Comunale  Dott. Giacomo Giuliano, incaricato della redazione 
del seguente verbale.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento in oggetto.
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OGGETTO: LAVORI DI RIFACIMENTO DEL TAPPETINO STRADALE DI ALCUNI 
TRATTI  DI  STRADE  DEL  TERRITORIO  COMUNALE.  CUP: 
B16G19000000004 -  APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DEL 
DIVERSO UTILIZZO DEI MUTUI CONTRATTI CON CASSA DEPOSITI 
E PRESTITI S.P.A., POSIZIONE N.4459889/00 - POSIZIONE N.4373087/00 
- POSIZIONE N.4373087/01.

LA GIUNTA
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;

Vista la proposta di deliberazione di seguito riportata;

Ritenuta la stessa, per i motivi in essa riportati, meritevole di approvazione;

Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.8.2000,  
n. 267: allegati al presente atto come parte integrante;

Preso atto dell'ammonizione del Segretario Generale sugli obblighi di astensione previsti dalla normativa 
vigente ed in particolare dall'art. 78 del D. Lgs. n. 267/00 e dall'art. 6 bis della L. n. 241/90 e, per l'effetto,  
dato atto  che non sussistono cause di incompatibilità  legale  per gli  Amministratori  che approvano il 
presente provvedimento; 

Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

delibera
Approvare, in ogni sua parte costitutiva, la proposta di deliberazione di seguito riportata:

                          Il Sindaco                                        L’Assessore alla Quotidianità

               Dott. Vincenzo Iaccarino                                     Pasquale D’Aniello 

Letta e fatta propria l’allegata relazione istruttoria a firma del Funzionario Responsabile del V Settore, che 
qui si intende integralmente riportata;

Visto il progetto esecutivo elaborato dal personale del V Settore – Lavori pubblici e manutenzione ed 
inerente ai “Lavori di rifacimento del tappetino stradale di alcuni tratti di strade del territorio 
comunale”, e la relativa previsione di spesa e quadro economico, per l’importo complessivo di €uro 
580.360,43 di cui:

 €uro 434.764,44 per lavori (compresi oneri sicurezza per €uro 6.445,21);
 €uro 145.595,49 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Atteso che occorre provvedere all’approvazione del progetto esecutivo in parola per procedere 
all’attivazione della procedura di diverso utilizzo presso la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. delle somme 
residue dei seguenti mutui:

 posizione n.4459889/00, il cui importo è pari ad €uro 516.405,24;
 posizione n.4373087/00, il cui importo è pari ad €uro 25.800,78;
 posizione n.4373087/01, il cui importo è pari ad €uro 40.3733,90;
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Ritenuto, dover individuare nell’arch. Francesco Saverio Cannavale, Responsabile del V Settore, il RUP 
cui demandare tutta la consequenziale attività prevista ai fini della definizione del procedimento di cui 
trattatasi;

Dato atto che al fine di poter avviare le procedure per attuare tale progetto, necessita che lo stesso sia 
inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche e nel relativo elenco annuale;

Visti:
 il D. Lgs. 267/2000;
 il D.Lgs. 50/2016 ss.ii.mm.;
 il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per la parte ancora vigente
 il vigente Statuto Comunale;

Dato atto in particolare che, con riferimento agli articoli 49, primo comma, e 147-bis, primo comma, del 
D.Lgs, 18.8.2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto risultano acquisiti il parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica dal Funzionario Responsabile del V Settore, arch. Francesco 
Saverio Cannavale, nonché il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile del IV 
Settore, Dott. Vincenzo Limauro;

Tutto ciò premesso e considerato, 

si propone alla Giunta Comunale di deliberare quanto segue:

Di approvare la superiore parte narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

Di prendere atto della necessità di esperire un intervento di manutenzione di alcuni tratti delle sedi 
stradali cittadine al fine di ripristinare adeguate condizioni di sicurezza e di viabilità;

Di approvare, il progetto esecutivo redatto dal personale del V Settore – Lavori pubblici e manutenzione 
ed inerente ai “Lavori di rifacimento del tappetino stradale di alcuni tratti di strade del territorio 
comunale”, e la relativa previsione di spesa e quadro economico, per l’importo complessivo di €uro 
580.360,43 di cui:

 €uro 434.764,44 per lavori (compresi oneri sicurezza per €uro 6.445,21);
 €uro 145.595,49 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

articolato nei seguenti elaborati comprensivi di quadro economico di spesa, che sebbene non 
materialmente allegati al presente provvedimento, ne costituiscono parte integrante e sostanziale restando 
custoditi agli atti dell’Ufficio:

 Relazione Tecnica e Quadro Economico

 Planimetria generale con individuazione dei tratti di strada

 Elenco Prezzi Unitari

 Stima incidenza manodopera;

 Stima incidenza sicurezza
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 Piano di Manutenzione

 Schema di contratto;

 Capitolato Speciale D’Appalto

 Cronoprogramma

Di dare atto che il quadro economico di spesa inerente all'intervento de quo, risulta così definito:
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Di individuare nell’arch. Francesco Saverio Cannavale, Responsabile del V Settore, il Responsabile 
Unico del Procedimento (RUP) cui è demandata tutta la consequenziale attività prevista finalizzata alla 
definizione del procedimento di cui trattatasi;

Di autorizzare per il finanziamento dell’intervento in parola il diverso utilizzo presso la Cassa Depositi e 
Prestiti S.p.A. delle somme residue dei seguenti mutui:
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 posizione n.4459889/00, il cui importo è pari ad €uro 516.405,24;
 posizione n.4373087/00, il cui importo è pari ad €uro 25.800,78;
 posizione n.4373087/01, il cui importo è pari ad €uro 40.3733,90;

Di dare atto, pertanto, che i lavori di cui al progetto esecutivo approvato con il presente provvedimento 
saranno interamente finanziati con il diverso utilizzo dei mutui Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., posizione 
n.4459889/00 - posizione n.4373087/00 - posizione n.4373087/01;

Di dare indirizzo ai funzionari responsabili del V Settore e del IV Settore, ciascuno per le  proprie 
competenze, di porre in essere gli atti conseguenziali a dare attuazione alla presente deliberazione;

Dato atto che al fine di poter avviare le procedure per attuare tale progetto, necessita che lo stesso sia 
inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche e nel relativo elenco annuale;

Di dare atto che è stato acquisito il Codice Unico di Progetto (CUP) così identificato 
B16G19000000004; 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.

                      Il Sindaco                                                    L’Assessore alla Quotidianità

           Dott. Vincenzio Iaccarino                                                  Pasquale D’Aniello
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE.

OGGETTO: LAVORI DI RIFACIMENTO DEL TAPPETINO STRADALE DI ALCUNI 
TRATTI  DI  STRADE  DEL  TERRITORIO  COMUNALE.  CUP: 
B16G19000000004 -  APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DEL 
DIVERSO UTILIZZO DEI MUTUI CONTRATTI CON CASSA DEPOSITI 
E PRESTITI S.P.A., POSIZIONE N.4459889/00 - POSIZIONE N.4373087/00 
- POSIZIONE N.4373087/01.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto è reso parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, art. 147bis, comma 1, del Dlgs 267/200, art. 63, comma 3, lett.a) 
dello Statuto comunale, art. 7, comma 1, del Reg. dei Controlli Interni dell’Ente e art. 40 del Reg. di 
Contabilità

 

Piano di Sorrento,  16/01/2019 Il Funzionario Responsabile
f.to  Arch. Francesco Saverio Cannavale 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto è reso parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, art. 147bis, comma 1, del Dlgs 267/200, art. 63, comma 3, lett.a) 
dello Statuto comunale, art. 7, comma 2, del Reg. dei Controlli Interni dell’Ente e art. 40 del Reg. di 
Contabilità

  

Piano di Sorrento,  16/01/2019 Il Responsabile Del Servizio Finanziario
f.to  Dott. Vincenzo Limauro 
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Letto, confermato e sottoscritto:

Il Sindaco 
Dott.vincenzo Iaccarino  

Il Vice Segretario Comunale
Dott. Giacomo Giuliano 

documento sottoscritto digitalmente documento sottoscritto digitalmente
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