
 

 

 

 

 

 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

                                                    N. 33                                         del 21.03.2019 

OGGETTO: Intervento di manutenzione per l’efficienza funzionale delle strade comunali del 

territorio del comune - Approvazione progetto esecutivo. 

 
  

L’anno   duemiladiciannove   il giorno    ventuno    mese di   marzo  alle   ore    12,00   nella Casa 

Comunale. 

La Giunta Comunale, legalmente convocata, si è radunata sotto la presidenza del dott. Antonio Giordano, nelle 

persone dei signori: 

 

1) Dott. Giordano Antonio   Sindaco 

 

2) Rag. Amatruda Domenico 

3)  Sig. Savino Vincenzo                 Assessori 

4) Dott.ssa Fortiguerra Arianna 

5) Sig.ra Siani Assunta 

 

Assenti i signori: Amatruda D. e Fortiguerra A. 

Assiste il Segretario Generale dott.ssa Mirla Troncone. 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento in oggetto. 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI TRAMONTI 
Provincia di Salerno 

____________ 

COPIA 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

  

Vista la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi 

dell’art. 48 del D. L.vo 267/2000; 

Vista la proposta di deliberazione allegata, avente ad oggetto: “Intervento di manutenzione 

per l’efficienza funzionale delle strade comunali del territorio del comune - Approvazione 

progetto esecutivo”;  

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi legali; 

  

D E L I B E R A 

  

1)   Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Intervento di 

manutenzione per l’efficienza funzionale delle strade comunali del territorio del comune - 

Approvazione progetto esecutivo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE DI TRAMONTI 

PROVINCIA DI SALERNO  
  

   

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale 
Settore Tecnico 

 
PROT. N.  ______ del _________  

  
OGGETTO: Intervento di Manutenzione per l’efficienza funzionale delle strade comunali del territorio         
                       del comune. - Approvazione progetto esecutivo. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
PREMESSO CHE: 

- l’art.1, comma 107 della Legge di Bilancio 2019 ha previsto l’assegnazione di contributi per 

investimenti per la messa in sicurezza di strade, scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale; 

- è intenzione di questa Amministrazione eseguire interventi di manutenzione del manto superficiale 

di alcuni tratti di strade comunali al fine di aumentare il grado di sicurezza della viabilità del 

territorio comunale; 

VISTO il progetto esecutivo redatto dall’Ufficio Tecnico del Comune di Tramonti per l’intervento di “Manutenzione 

dell’efficienza funzionale delle strade comunali del territorio”, costituito dagli elaborati di seguito riportati: 

- TAV 01: Relazione generale dell’intervento; 

- TAV 02: Quadro Economico Riepilogativo;  

- TAV 03: Computo Metrico Estimativo; 

- TAV 04: Elenco Prezzi; 

- TAV 05: Stima Incidenza della Sicurezza;   

- TAV 06: Cronoprogramma Lavori; 

- TAV 07: Capitolato Speciale d’Appalto; 

 

VISTO il quadro economico dell’intervento per un importo complessivo di € 50.000,00, articolato come appresso: 

 

A) Lavorazioni Importi parziali Importi

A1.1) Importo complessivo delle opere, come da stima lavori 36.228,12€            

A1.2) O.D. = Oneri della sicurezza considerati direttamente nella stima dei lavori 128,02€                 

A1) Importo dei lavori sottoposto a ribasso d'asta [A1.1)] 36.100,10€              

A2.1) Oneri della sicurezza già considerati nella stima dei lavori [O.D.] 128,02€                 

A2.2) O.S. = Oneri specifici di sicurezza non contemplati nella stima lavori

A2) Oneri della sicurezza non sottoposti a ribasso d'asta [A2.2)] 128,02€                   

Indicazioni per la gara di appalto

A1) Importo Lavori, sottoposto a ribasso d'asta [ A1) ] 36.100,10€          

A2) Oneri di sicurezza non sottoposti a ribasso d'asta [ A2) ] 128,02€               

A) Importo complessivo dei lavori (importo opere + oneri della sicurezza) [A1)+A2)] 36.228,12€              

 
 

 

 



 

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

B1) Gestione Tecnico-Amministrativa

B1.2) 52,17€                   

B1.3) Incentivo Interno ( ex. art. 93 D. Lgs. 163/2006) [0,2% A] 724,56€                 

B1.4) Oneri conferimento discarica detriti 1.440,00€              

3.520,94€                

B2) Pubblicità -

B3) Imprevisti ed altri Oneri a Carico dell'Amministrazione 1.802,13€                

B5) IVA

B5.1) I.V.A. (22% di A)) sull'importo complessivo dei lavori 7.970,19€              

B5.2) I.V.A. (22% di B1.1)+B1.2)) su Gestione Tecnico-Amminis. 298,40€                 

B5.3) I.V.A. (22% di B2)) su Pubblicità -€                      

B5.4) I.V.A. (10% di B3)) su Imprevisti ed altri Oneri 180,21€                 

8.448,80€                

B) Tototale Somme a Disposizione 13.771,88€              

C) IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO [ A) + B) ] 50.000,00€           

Parziale B1)

Parziale B5)

B1.1)

Spese Tecniche per Rilievi, Progettazione Definitiva ed Esecutiva,

Direzione Lavori, Contabilità, Coord. Sicurezza in Fase di Progettazione

ed Esecuzione, Indagini e Studio Geologico, Collaudo Statico e Tecnico-

Amministrativo, Consulenza e Supporto, Commissioni Giudicatrici,

Validazione.

1.304,21€              

Oneri Previdenziali (4% di B1.1))

 
RITENUTO il progetto meritevole di approvazione per gli interventi ed obiettivi perseguiti in quanto tutte le opere 

previste sono finalizzate al ripristino dell’efficienza funzionale del piano viario delle strade comunali del territorio; 

PRESO ATTO che il progetto è stato oggetto di validazione con esito positivo ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs n. 

50/2016; 

DATO ATTO che il progetto sarà finanziato con i fondi assegnati ai sensi dell’art.1 commi 107-112 della Legge 

n.145 del 30 dicembre 2018; 

RITENUTO di poter procedere all’approvazione del progetto esecutivo di che trattasi; 

VISTO D.Lgs n. 50/2016; 

VISTO il D.Lgs 267/2000; 

DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i prescritti pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 

267/2000; 

Con voti ................................. espressi nelle forme legali; 

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE 

Di dichiarare la premessa, che ad ogni effetto si abbia qui per ripetuta e trascritta, parte integrante e sostanziale della 

presente proposta; 

Di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il progetto esecutivo per l’intervento di “Manutenzione per 

l’efficienza funzionale delle strade comunali del territorio di Tramonti, qui richiamato anche se non materialmente 

allegato, secondo il quadro economico in premessa riportato e dell’importo complessivo di € 50.000,00; 

Di nominare responsabile del procedimento l’ing. jr Gaetano Francese, responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune 

di Tramonti; 

Di dare mandato all’Ufficio Tecnico Comunale la redazione di tutti gli atti consequenziali all’esecuzione 

dell’intervento; 

Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore Economico e Finanziario per ogni dovuto atto 

consequenziale; 

 

 

Il responsabile Settore Tecnico 

f.to Ing. jr Gaetano Francese 

 
 



 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: 
 Il sottoscritto Ing. Gaetano Francese, Responsabile dell’Area interessata, in ordine alla proposta di 
deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000, parere FAVOREVOLE e attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 
  
Data 21/03/2019  
Il Responsabile AREA TECNICA  
f.to Ing. Gaetano Francese 

  
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: 
 Il sottoscritto Dr Giuseppe Marruso, Responsabile dell’Area interessata, in ordine alla regolarità contabile 
della proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, 
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE. 
  
Data 21/03/2019  
Il Responsabile dell’Area Finanziaria 

f.to Dr Giuseppe Marruso  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 
            

              Il Presidente         Il Segretario Comunale 

   f.to dott. Antonio Giordano                                               f.to dr.ssa Troncone Mirla 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio; 

Visto l’art. 38, co. 3, dello statuto comunale, 

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 accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è 

stata compresa nell’elenco n.       4132      , in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari 

(art. 125 del T.U. n. 267/2000). 

 

Dalla residenza comunale, lì 09.04.2019         

                       Il Segretario Comunale 

                               f.to dr.ssa Troncone Mirla 

                                                                                        

E’ copia conforme all’originale. 

 

 

Tramonti, lì 09.04.2019                                               Il Segretario Comunale 

          

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

 

ESECUTIVITÀ 

 Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,  

ATTESTA 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

   ai sensi dell’art. 134, III comma D. Lgs. n. 267/2000, in quanto trascorsi giorni 10 dalla pubblicazione; 

   ai sensi dell’art. 134, IV comma D. Lgs. n. 267/2000, perché dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

Dalla residenza comunale, lì …………… 

Il Segretario Comunale 

          f.to dr.ssa Troncone Mirla 


