COPIA

COMUNE DI TRAMONTI
Provincia di Salerno
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

163

del 12.12.2019

OGGETTO: Sistemazione e messa in sicurezza del muro di sostegno di una rampa della strada
comunale “Da Torre a S. Margherita” alla frazione Capitignano.
L’anno

duemiladiciannove

il giorno dodici

mese di dicembre alle ore 9,30 nella Casa

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

Domenico Amatruda,

nelle persone dei signori:

1)

Amatruda Domenico

2)

Campanile Paolo

3)

Palladino Anastasia

4)

Savino Vincenzo - Vicesindaco

5)

Siani Assunta

Assenti i signori: Palladino Anastasia

Sindaco

Assessori

e Siani Assunta.

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: “Sistemazione e messa in
sicurezza del muro di sostegno di una rampa della strada comunale “Da Torre a S.
Margherita” alla frazione Capitignano”;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi legali;
DELIBERA
1) Di approvare l’unità proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Sistemazione e messa in
sicurezza del muro di sostegno di una rampa della strada comunale “Da Torre a S.
Margherita” alla frazione Capitignano”.
2) Con successiva votazione favorevole unanime e palese, delibera di dichiarare la presente
immediatamente eseguibile.

COMUNE DI TRAMONTI
PROVINCIA DI SALERNO

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale
Settore Tecnico
PROT. N. _____/U.T.C. del __________________

OGGETTO: Sistemazione e messa in sicurezza del muro di sostegno di una rampa della strada comunale
“Da Torre a S. Margherita” alla frazione Capitignano.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Premesso che:
- con nota acquisita al prot. generale in data 24/09/2019 col n° 10179, il sig. Gennaro Giordano, nato
a Tramonti (SA) il 21.06.1960 e residente a Tramonti (SA) in via De Matteis, ha rappresentato che
il muro di sostegno di una rampa della strada comunale “Da Torre a S. Margherita” alla frazione
Capitignano presenta un distaccamento dalla strada rotabile adiacente;
- con la stessa nota ha comunicato che è sua intenzione intervenire personalmente a proprie cure al
ripristino della predetta rampa comunale a condizione che l’Ente Comune fornisca il materiale
occorrente, restando a suo carico la sola mano d’opera.
Dato Atto che l’art. 20 del D.lgs. 50/2016 espressamente prevede quanto segue:
Opera pubblica realizzata a spese del privato
1. Il presente codice non si applica al caso in cui un’amministrazione pubblica stipuli una
convenzione con la quale un soggetto pubblico o privato si impegni alla realizzazione, a sua totale
cura e spesa e previo ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni, di un’opera pubblica o di un
suo lotto funzionale o di parte dell’opera prevista nell’ambito di strumenti o programmi urbanistici,
fermo restando il rispetto dell'articolo 80.
2. L’amministrazione, prima della stipula della convenzione, valuta che il progetto di fattibilità
delle opere da eseguire con l’indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate e lo
schema dei relativi contratti di appalto presentati dalla controparte siano rispondenti alla
realizzazione delle opere pubbliche di cui al comma 1.
3. La convenzione disciplina anche le conseguenze in caso di inadempimento comprese anche
eventuali penali e poteri sostitutivi.
Preso atto, a seguito di sopralluogo, che le opere a farsi consistono nel ripristino del massetto in
calcestruzzo della rampa in modo da evitare infiltrazioni a tergo del muro di sostegno;
Dato atto:
- che le opere a farsi rientrano nella manutenzione ordinaria e non necessitano di acquisizione di
pareri;
- che l’importo per la fornitura del materiale utile all’esecuzione dei suddetti interventi pari a circa €
250,00 (IVA Esclusa);
Ritenuto che gli interventi a farsi risultano di fondamentale importanza per la messa in sicurezza e la
funzionalità del predetto tratto di strada comunale;
Accertato che la proposta formulata dal sig. Gennaro Giordano risulta del tutto vantaggiosa per questo
Ente in quanto il Comune di Tramonti dovrà provvedere alla sola fornitura del materiale utile
all’esecuzione degli interventi di manutenzione e messa in sicurezza del predetto tratto di strada;
Ritenuto dover provvedere in merito, autorizzare il sig. Gennaro Giordano, a proprie cure, gli interventi di
ripristino della strada comunale “Da Torre a S. Margherita”;

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. che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e si
intende integralmente ripetuta e trascritta;
2. di autorizzare il sig. Gennaro Giordano nato a Tramonti (SA) il 21.06.1960 e residente a
Tramonti (SA) in via De Matteis, ad eseguire a proprie cure, gli interventi di messa in
sicurezza della rampa della via comunale “Da Torre a S. Margherita”;
3. di fornire allo stesso i materiali occorrenti per le suddette opere, quantificate dal Settore
Tecnico in circa € 250,00 oltre iva al 22%;
4. di autorizzare la spesa di € 305,00 (compresa IVA) che trova copertura finanziaria sul capitol
3614/12, Titolo 01, Missione 08 e Programma 01 del Bilancio di esercizio corrente;
5. dare atto che i suddetti lavori dovranno essere eseguiti sotto la vigilanza del Settore Tecnico;
6. di demandare all’ufficio tecnico gli adempimenti conseguenziali;
7. Di dichiarare, vista l’urgenza che scaturisce dal forte degrado del tratto di strada in questione,
la deliberazione immediatamente eseguibile;
8. Di pubblicare il presente atto sul sito web istituzionale del Comune – Amministrazione
Trasparente.

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

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:
Il sottoscritto Ing. Gaetano Francese, Responsabile del Settore interessato, 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 12.12.2019

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

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE:
Il sottoscritto Dr 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 12.12.2019

Il Responsabile del settore Economico Finanziaria
f.to Dr 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.

3605

, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari

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

Dalla residenza comunale, lì 02.04.2020
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

È copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 02.04.2020

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

Dalla residenza comunale, lì 12.12.2019
Il Segretario Comunale

f.to dr.ssa Troncone Mirla

