COPIA

COMUNE DI TRAMONTI
Provincia di Salerno
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

125

del 14.09.2020

OGGETTO: Decreto del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno.
Art. 1, comma 139 della legge 145/2018. Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica
dell’opera denominata “MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DELL’ABITATO
DELLA FRAZIONE CORSANO CON CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI VIA
LAURO E DI VIA PENDOLO DELLA FRAZIONE GETE”.
L’anno

duemilaventi

il giorno quattordici del mese di settembre alle ore 13,50 nella Casa

Comunale.
La Giunta Comunale, legalmente convocata, si è radunata sotto la presidenza del

Vicesindaco Savino Vincenzo,

nelle persone dei signori:

1)

Amatruda Domenico

Sindaco

2)

Campanile Paolo

3)

Palladino Anastasia

4)

Savino Vincenzo - Vicesindaco

5)

Siani Assunta

Assenti:

Amatruda Domenico e Campanile Paolo.

Assessori

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Mirla Troncone.
IL PRESIDENTE F.F.
Constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione
dell’argomento in oggetto.

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: “Decreto del Dipartimento per
gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno. Art. 1, comma 139 della legge
145/2018. Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’opera denominata
“MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DELL’ABITATO DELLA
FRAZIONE CORSANO CON CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI VIA
LAURO E DI VIA PENDOLO DELLA FRAZIONE GETE”;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi legali;
DELIBERA
1) Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Decreto del
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno. Art. 1, comma
139 della legge 145/2018. Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica
dell’opera denominata “MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO
DELL’ABITATO DELLA FRAZIONE CORSANO CON CONSOLIDAMENTO E
MESSA IN SICUREZZA DI VIA LAURO E DI VIA PENDOLO DELLA FRAZIONE
GETE”;
2) Con successiva votazione favorevole unanime e palese, delibera di dichiarare la presente
immediatamente eseguibile.

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale
SETTORE TECNICO

OGGETTO: Decreto del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero
dell’Interno. Art. 1, comma 139 della legge 145/2018. Approvazione progetto di
fattibilità tecnica ed economica dell’opera denominata “MITIGAZIONE DEL
RISCHIO IDROGEOLOGICO DELL’ABITATO DELLA FRAZIONE CORSANO
CON CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI VIA LAURO E DI
VIA PENDOLO DELLA FRAZIONE GETE”
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO:
• Che con l’art. 1, comma 139 della L. 145/2018 è disposto che “al fine di favorire gli
investimenti sono assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche
di messa in sicurezza degli edifici e del territorio”;
• Che con l’art. 1, comma 140 della L. 145/2018 è disposto che Enti Locali comunicano le
richieste di contributo al Ministero dell’interno entro il termine del 15 settembre
dell’esercizio precedente all’anno di riferimento del contributo;
DATO ATTO che il contributo prevede 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;
CONSIDERATO che sul territorio comunale sono presenti diverse criticità relative a fenomeni di
dissesto idrogeologico e di messa in sicurezza di strade;
DATO ATTO che, visti i tempi stretti per la per la richiesta di contributo al Ministero, è stato
incaricato per le vie brevi l’ufficio tecnico di predisporre specifica progettazione interessante
l’abitato di Corsano e Pendolo laddove sono presenti fenomeni di dissesto idrogeologico che
hanno coinvolto la viabilità comunale;
VISTO il progetto di fattibilità tecnico-economica redatto dall’UTC e denominato
“MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DELL’ABITATO DELLA FRAZIONE
CORSANO CON CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI VIA LAURO E DI VIA
PENDOLO DELLA FRAZIONE GETE” composto dai seguenti elaborati:
• Relazione Tecnica e Documentazione Fotografica
• Inquadramento Urbanistico;
• Grafici Stato di Fatto – Planimetria e Sezioni;
• Grafici Stato di Progetto – Planimetria e Sezioni;
• Stima Sommaria di Spesa e Quadro Economico;
dell’importo complessivo di € 998.000,00;
RITENUTO il progetto meritevole di approvazione per gli interventi ed obiettivi perseguiti in
quanto tutte le opere previste rispecchiano la volontà di questa Amministrazione di mettere in
sicurezza le strade comunali interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico, sfruttando il
finanziamento messo a disposizione con la Legge 145/2018;
DATO ATTO che il suddetto progetto verrà candidato per la richiesta di contributo di cui all’art.
1, comma 139 della Legge 145/2018;

RITENUTO:
• di poter procedere all’approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica di che
trattasi;
• di inserire il suddetto progetto all’interno del Piano Triennale delle opere pubbliche 20202022;
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
1. La premessa è parte integrante della presente;
2. Di approvare per le motivazioni in premessa specificate il Progetto di fattibilità tecnicoeconomica denominato “Mitigazione del rischio idrogeologico dell’abitato della frazione
Corsano con consolidamento e messa in sicurezza di via Lauro e di via Pendolo della
frazione Gete”, redatto dall’U.T.C. - dell’importo complessivo di € 998.000,00, come dal
seguente quadro economico:
A - Lavori ed oneri della sicurezza
A.1) Importo lavori
A.1.1) Lavori a misura come da Calc. Somm. Spesa

€

686.133,54

A.1.2.) di cui per oneri della sicurezza diretti (1 %)

€

6.861,34

A.2)

Oneri specifici della sicurezza (2 %)

€

13.722,67

A.3)

Importo lavori soggetto a ribasso d'asta (A.1.1 - A.1.2)

€

679.272,20

A.4)

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (A.1.2 + A.2)

€

20.584,01

€

699.856,21

€

85.982,75

€

34.573,74

€

177.587,30

TOTALE B) Somme a disposizione

€

298.143,78

TOTALE COMPLESSIVO (A+B)

€

998.000,00

TOTALE A) Importo a base d'appalto
B - Somme a disposizione dell'Amministrazione
B.1)

Gestione tecnica-amministrativa
B.1.1)
Spese Tecniche per DD.LL., Coord. Sicurezza,
Contabilità, Collaudo, consulenze, etc. (% di A)
B.1.2) fondo incentivante art. 113 D Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. (2% di A)
B.1.3) casse prev.li ed ass.li (4% di B.1.1)
B.1.4) Spese per pubblicità

€

69.985,62

€
€
€

11.197,70
2.799,42
2.000,00

totale B.1)
B.2)

Imprevisti ed arrotondamenti (5 % di A)

B.3)

I.V.A.
B.3.1) per lavori (22 % di A)
€
B.3.2) per imprevisti (22 % di B.2)
€
B.3.3) per spese tecniche [22% di (B.1.1. + B.1.3)]
€
totale B.3)

B.4)

153.968,37
7.606,22
16.012,71

Indennità di occupazione / esproprio

3. Di nominare quale Responsabile del Procedimento l’ing. jr. Gaetano Francese, dipendente
di questo Ente;
4. Di candidare l’opera alla richiesta di contributo di cui all’art. 1, comma 139, della L.
145/2018;
5. Di autorizzare il Sindaco a presentare apposita istanza di finanziamento;
6. Di inserire i lavori di “Mitigazione del rischio idrogeologico dell’abitato della frazione
Corsano con consolidamento e messa in sicurezza di via Lauro e di via Pendolo della
frazione Gete” all’interno del Piano Triennale delle opere pubbliche 2020-2022;
7. Di trasmettere copia della presente ai Responsabili di Settore per i provvedimenti di
propria competenza;
8. Di trasmettere con separata votazione, espressa in forma ……………., il presente
provvedimento, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to - Ing. jr Gaetano Francese -

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:
Il sottoscritto Ing. Gaetano Francese, Responsabile del Settore Tecnico, 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 14.09.2020

Il Responsabile del Settore Tecnico
F.to Ing. jr Gaetano Francese

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE:
Il sottoscritto Dr Giuseppe Marruso, Responsabile del Settore Economico e Finanziario, 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 14.09.2020

Il Responsabile del Settore Economico e Finanziario
F.to Dr Giuseppe Marruso

Il presente verbale viene così sottoscritto:
Il Presidente f.f.

Il Segretario Comunale

F.to Vincenzo Savino

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.10470, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125
del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì 22.09.2020
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

È copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 22.09.2020

Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Mirla Troncone

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 14.09.2020
Il Segretario Comunale

f.to dr.ssa Troncone Mirla

