
 

 

 
 

COMUNE DI POSITANO 
Provincia di SALERNO 

 
ORIGINALE 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 18  del  03.02.2022 
______________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA DEL 
PROGETTO   DENOMINATO   'MESSA  IN  SICUREZZA  DEL  COSTONE ROCCIOSO  DI 
PROPRIETÀ COMUNALE SULLA S.S. 163 'AMALFITANA' DALLA KM.CA 13+500 ALLA 
KM.CA 13+800 - STRALCIO N. 2'        
______________________________________________________________________________ 

 
 
L’anno duemilaventidue il giorno tre del mese di febbraio alle ore 11:50 nella Casa Comunale, convocata 

con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori: 

 

Cognome e nome Carica Presente/Assente 

GUIDA GIUSEPPE SINDACO Presente 

DI GENNARO MARGHERITA VICE SINDACO Presente 

DE LUCIA MICHELE ASSESSORE Assente 

GUARRACINO RAFFAELE ASSESSORE Presente 

CELENTANO ANNA ASSESSORE Presente 

 

Presenti    4 

Assenti     1   

 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, comma 4 del 

d.lgs. n. 267/2000)  il Segretario Comunale Dott. Alberto De Stefano. 

 

Il Sindaco Dott. Giuseppe Guida, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 

riunione ed invita i convocati a deliberare sull’argomento in oggetto. 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Il Responsabile del Servizio  

Visto l’art. 49, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000; 

Riscontratane la regolarità tecnica; 

Esprime il seguente parere: 

 

La presente deliberazione è regolare dal punto di vista TECNICO 

 

Il Responsabile del Servizio 

    Ing. FATA RAFFAELE 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 



 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
DATO ATTO che il Comune di Positano (Sa) ha ricevuto tre finanziamenti per la progettazione di 

opere pubbliche inerenti il dissesto idrogeologico; 

DATO ATTO che con D.M. del 08.01.2022 sono state definite le modalità di presentazione delle 

istanze per la richiesta di contributi, per l’annualità 2022 per interventi riferiti ad opere pubbliche di 

messa in sicurezza degli edifici e del territorio, ai sensi dell’articolo 1, comma 139 e seguenti, della 

legge 30 dicembre 2018, n. 145; 

DATO ATTO che il contributo erariale può essere richiesto solo per la realizzazione di opere, non 

integralmente finanziate da altri soggetti, secondo il seguente ordine di priorità: 
• Messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; 

• Messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; 

• Messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di 

altre strutture di proprietà dell’ente; 

DATO ATTO che questa Amministrazione ritiene prioritaria la messa in sicurezza del territorio a 

rischio idrogeologico; 

DATO ATTO che secondo quanto previsto dal D.M., in funzione della classe demografica (minore 

di 5000 abitanti), i progetti del Comune di Positano non possono superare l’importo di un milione;  

VISTO lo studio di fattibilità tecnica ed economica predisposto dall’ing. Paolo D’ELIA dell’ufficio 

tecnico dell’opera denominata “Messa in Sicurezza del Costone Roccioso di proprietà comunale 

sulla S.S. 163 “Amalfitana” dalla km.ca 13+500 alla km.ca 13+800 – Stralcio N. 2” 

dell’importo di €. 990.000,00 composto da: 

• Relazione Illustrativa; 

• Schemi Grafici; 

• Quadro Economico; 

RITENUTO, necessario, approvare lo studio di fattibilità tecnica ed economica, al fine di 

candidarlo all’avviso pubblico per l’annualità 2022 per interventi riferiti ad opere pubbliche di 

messa in sicurezza degli edifici e del territorio, ai sensi dell’articolo 1, comma 139 e seguenti, della 

legge 30 dicembre 2018, n. 145; 
VISTO il D. Lgs. 50/2016; 

VISTO il DPR 207/10 e s.m.i.; 

VISTA la L.R. 03/2007 e s.m.i.; 

VISTO il T.U.E.L. n. 267/2000; 

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 

VISTO lo statuto Comunale; 

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di Legge, 

 

DELIBERA 
per quanto specificato in premessa: 

1. di approvare, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., lo studio di fattibilità 

tecnica ed economica predisposto dall’ing. Paolo D’ELIA dell’ufficio tecnico dell’opera 

denominata “Messa in Sicurezza del Costone Roccioso di proprietà comunale sulla S.S. 

163 “Amalfitana” dalla km.ca 13+500 alla km.ca 13+800 – Stralcio N. 2” dell’importo di 

€. 990.000,00 composto da: 

• Relazione Illustrativa; 

• Schemi Grafici; 

• Quadro Economico; 

2. di dare atto che lo studio di fattibilità tecnica ed economica prevede il seguente quadro 

economico: 



 

 

A.1)   Importo lavori

A.1)  Lavori a misura come da Computo Metrico 675.000,00€      

A.2)  Oneri specifici della sicurezza  €       33.750,00 

B.1)

B.1.1) 

 €       88.593,75 

B.1.2) Spese per pubblicità  €                    -   

B.2)

B.3)

B.3.1)  €     155.925,00 

B.3.2)  €         6.623,67 

B.4) Forniture in economia gestite dall'Amministrazione

totale B.3) 162.548,67€             

-€                          

TOTALE B) Somme a disposizione 281.250,00€       

TOTALE COMPLESSIVO (A+B) 990.000,00€       

I.V.A.

per lavori (22% di A)

per imprevisti (22% di B.2)

Imprevisti ed altri oneri (% di A) 30.107,58€               

Gestione tecnica-amministrativa

Spese Tecniche per DD.LL., Coord. 

Sicurezza, Contabilità, Collaudo, 

consulenze, etc. (% di A)

totale B.1) 88.593,75€               

TOTALE A)  Importo a base d'appalto 708.750,00€       

B - Somme a disposizione dell'Amministrazione

A - Lavori ed oneri della sicurezza

 
3. di nominare, ai sensi della normativa vigente, Responsabile del Procedimento, l’ing. 

Raffaele FATA, Responsabile del Servizio LL.PP. del Comune di Positano (Sa); 

4. di disporre l’inserimento del progetto nel Piano Triennale delle OO.PP.; 

5. di autorizzare il Sindaco e/o suo delegato a presentare istanza di finanziamento a valere su 

bandi di finanziamento regionali, statali e comunitari e/o qualsiasi altra forma di 

finanziamento atta alla realizzazione dell’opera; 
 

                                    LA GIUNTA COMUNALE 
 

Ravvisata l’urgenza della presente deliberazione; 

 

Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati, 
 

DELIBERA 
 

1. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 

134, comma 4 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
______________________________________________________________________________________ 
 

Letto, approvato e sottoscritto 
 

 IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE 
    Dott. Giuseppe Guida    Dott. Alberto De Stefano 
 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 

❑ che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune di Positano sul 

sito istituzionale del Comune all’indirizzo web www.comune.positano.sa.it  il giorno 

………………… per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000); 

❑ che la presente deliberazione è stata trasmessa in elenco con protocollo n. ……….., in data 

…………………,  ai capigruppo consiliari  (art. 125 del d.lgs. n. 267/2000). 

 

Dalla Residenza Comunale, lì   IL MESSO COMUNALE 

    ENZO RISPOLI 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 

 

❑ è divenuta esecutiva il giorno ..............................., essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 

134, comma 3 del d.lgs. n. 267/2000); 

❑ è divenuta esecutiva il giorno ……………….., essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile 

con espressa e separata votazione (art. 134, comma 4 del d.lgs. n. 267/2000). 

 

 

Dalla Residenza Comunale, lì    IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

    dott. LUIGI CALZA 

 

 

 

 

  

 

  

       

 
 

http://www.comune.positano.sa.it/

