COPIA

COMUNE DI TRAMONTI
Provincia di Salerno
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

4

del 11.01.2022

OGGETTO: Intervento di “Recupero e sistemazione del sentiero di via Casa Marciano”.
Approvazione progetto definitivo.
L’anno

duemilaventidue

il giorno undici del mese di gennaio alle ore

18,40 nella Casa

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

Sindaco Amatruda Domenico,

nelle persone dei signori:

1)

Amatruda Domenico

2)

Campanile Paolo

3)

Palladino Anastasia

4)

Savino Vincenzo - Vicesindaco

5)

Siani Assunta

Assenti:

Paolo Campanile.

Sindaco

Assessori

Assiste il Segretario Comunale 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.

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 “Recupero e
sistemazione del sentiero di via Casa Marciano”. Approvazione progetto definitivo”;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi legali;
DELIBERA
1) Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Intervento di “Recupero
e sistemazione del sentiero di via Casa Marciano”. Approvazione progetto definitivo”;
2) Con successiva votazione favorevole unanime e palese, delibera di dichiarare la presente
immediatamente eseguibile.

Proposta di deliberazione
OGGETTO: Intervento di “Recupero e sistemazione del sentiero di via Casa Marciano”. Approvazione progetto
definitivo.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI
PREMESSO:
 che con deliberazione di Giunta comunale n.77 del 30.08.2017, si approvava il progetto di fattibilità
economica relativo agli interventi di “Recupero e sistemazione del sentiero di via Casa Marciano”;
 che il progetto in parola è stato redatto in coerenza con le strategie generali finalizzate al miglioramento della
fruizione turistica del territorio risulta necessario provvedere alla realizzazione degli interventi di “Recupero
e sistemazione del sentiero di via Casa Marciano”, in quanto lo stesso sentiero risulta porzione del più ampio
“Sentiero delle 13 Chiese”, meta sempre più frequente di numerosi turisti;
 che al fine di consentire a questo Ente la candidatura dell’intervento a bandi pubblici sovracomunali inerenti
a tale intervento, consentendo di raggiungere eventualmente un punteggio maggiore in base al livello di
progettazione proposto, questo Settore provvedeva alla redazione della progettazione definitiva degli
interventi di “Recupero e sistemazione del sentiero di via Casa Marciano”;
VISTO il progetto definitivo denominato “Recupero e sistemazione del sentiero di via Casa Marciano” redatto dal
Settore Lavori Pubblici ed a firma dell’ing.jr. Gaetano Francese, in qualità di responsabile del settore, composto dai
seguenti elaborati, redatti ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. e del D.Lgs.81/2008:



















Elenco Elaborati;
Relazione Generale;
Documentazione fotografica;
Inquadramento Urbanistico-Territoriale;
Planimetria generale Stato di fatto e Interventi di Progetto;
Sviluppo altimetrico;
Sezioni trasversali Stato Attuale e Progetto;
Particolari: tipologie di intervento, segnaletica ed elementi di arredo;
Piano di sicurezza e coordinamento;
Planimetria di cantiere;
Costi della sicurezza;
Computo metrico estimativo;
Elenco dei prezzi unitari ed analisi nuovi prezzi;
Quadro economico;
Quadro dell'Incidenza Percentuale della Manodopera;
Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;
Cronoprogramma.

VISTO il quadro economico dell’intervento per un importo complessivo di € 252.835,63, articolato come appresso:

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 21, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il progetto è stato inserito all’interno
del Piano Triennale delle Opere Pubbliche;
PRESO ATTO che:

 in data 01.12.2021 è stato intrapreso il processo di verifica della progettazione di che trattasi da
parte del RUP, ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. n°50/2016 e s.m.i.;
 visto l’esito positivo del processo di verifica, è stata emessa la validazione in contraddittorio con il
Progettista ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D.lgs. n°50/2016 e s.m.i.;

DATO ATTO che al presente progetto è attribuito il CUP B47H21008560002;
RITENUTO di dover approvare il progetto definitivo denominato “Recupero e sistemazione del sentiero di via Casa
Marciano”;
VISTO il D.Lgs 50/2016;
VISTO il D.Lgs n. 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;
PROPONE ALLA GIUNTA DI DELIBERARE

1. La narrativa che precede è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di approvare il progetto definitivo denominato “Recupero e sistemazione del sentiero di via Casa
Marciano” redatto dal Settore Lavori Pubblici e firmato dall’ing.jr. Gaetano Francese, responsabile
del medesimo settore, qui richiamato anche se non materialmente allegato, secondo il quadro
economico in premessa riportato e dell’importo complessivo di € 252.835,63, costituito dagli
elaborati elencati in premessa;
3. Di dare atto che ai sensi dell’art. 21, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il progetto è stato
inserito all’interno del Piano Triennale delle Opere Pubbliche;

4. Di nominare Responsabile del Procedimento il Geom. Alfonso Lomabardi, dipendente in servizio
presso il Comune di Tramonti;
5. Di trasmettere la presente deliberazione al responsabile del Servizio Economico e Finanziario per
opportuna conoscenza;
6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D. Lgs 267/2000
Il Sostituto del Responsabile del Settore LL.PP.
F.to Geom. Alfonso Lombardi

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:
Il sottoscritto Geom Alfonso Lombardi, sostituto del Responsabile del Settore interessato, in
ordine alla proposta la 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 11.01.2022
Il Sostituto
F.to Geom. Alfonso Lombardi
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE:
Il sottoscritto Dott. Giuseppe Marruso, Responsabile del Settore interessato, 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 11.01.2022
Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dott. Giuseppe Marruso

Il presente verbale viene così sottoscritto:
Il Presidente

Il Segretario Comunale

F.to Domenico Amatruda

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.

535 , in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125

del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì 13.01.2022
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

È copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 13.01.2022

Il Segretario Comunale
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 11.01.2022
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

