COPIA

COMUNE DI TRAMONTI
Provincia di Salerno
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

71

del 20.06.2019

OGGETTO: G.A.L. Terra Protetta - Bando tipologia di intervento 7.6.1 Op. B Intervento 2 - “Riqualificazione
del patrimonio culturale rurale” - Approvazione progetto definitivo per lavori di “Riqualificazione e
sistemazione di via Telese e Piazza Campinola”.

L’anno

duemiladiciannove

il giorno venti

mese di giugno alle ore

18,15 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

Sindaco

Assessori

Assenti i signori: --------

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.

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: “G.A.L. Terra Protetta - Bando
tipologia di intervento 7.6.1 Op. B Intervento 2 - “Riqualificazione del patrimonio culturale rurale” Approvazione progetto definitivo per lavori di “Riqualificazione e sistemazione di via Telese e
Piazza Campinola”;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi legali;
DELIBERA
1) Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: “G.A.L. Terra Protetta Bando tipologia di intervento 7.6.1 Op. B Intervento 2 - “Riqualificazione del patrimonio
culturale rurale” - Approvazione progetto definitivo per lavori di “Riqualificazione e
sistemazione di via Telese e Piazza Campinola”.

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.6945 del 20/06/2019
OGGETTO: G.A.L. Terra Protetta - Bando tipologia di intervento 7.6.1 Op. B Intervento 2 - “Riqualificazione del
patrimonio culturale rurale” - Approvazione progetto definitivo per lavori di “Riqualificazione e
sistemazione di via Telese e Piazza Campinola”.
IL RESPONABILE DEL SETTORE
PREMESSO:
 Con delibera n. 24 del 18 Dicembre 2018 il CdA del GAL Terra Protetta ha approvato la pre-informativa
relativa al Bando di attuazione della T.I. 7.6.1, Operazione B, Intervento 2 "Riqualificazione del patrimonio
architettonico dei borghi rurali, nonché sensibilizzazione ambientale - Ristrutturazione di piccoli elementi
rurali, strade e piazze storiche".
 con delibera n. 27 del 24/04/2019, il CdA del GAL Terra Protetta ha rettificato il Bando della Misura 7.6.1
B2 ed ha prorogato il termine ultimo di presentazione delle domande di sostegno alle ore 16.00 del 24 giugno
2019;
 che il Comune di Tramonti ha aderito al “GAL TERRA PROTETTA” composto dai seguenti Comuni:
Agerola (Na), Anacapri (Na), Barano d'Ischia (NA), Casola di Napoli (NA),Cetara (SA), Conca dei Marini
(SA), Corbara (SA), Furore (SA), Lettere (NA), Maiori (SA), Massa Lubrense (NA), Minori (SA), Piano di
Sorrento (NA), Pimonte (NA), Positano (SA), Ravello (SA), Sant'Agnello (NA), Scala (SA), Serrara Fontana
(NA), Sorrento (NA), Tramonti (SA), Vico Equense (NA);
 con D.G.C. n. 164 del 28/11/2007 venivano approvati gli elaborati tecnici allegati al progetto del “Piano
Integrato” di cui alla L.R. della Campania n. 26 del 18.10.2002 recante “Norme ed incentivi per la
valorizzazione, il recupero e la rivitalizzazione dei centri storici della Campania e per la catalogazione dei
beni ambientali di qualità paesistica”;
DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale intende partecipare al bando di finanziamento indetto dal “GAL
TERRA PROTETTA” ed a valere sui fondi del PSR 2014-2020 – Misura 19 e per tale motivo candidare un progetto
di riqualificazione di via Telese e Piazza Campinola, così come previsto nel progetto preliminare allegato al
“Programma Integrato”;
VISTO il progetto definitivo relativo ad un primo stralcio funzionale dell’intervento di “Riqualificazione e
sistemazione di via Telese e Piazza Campinola” facente parte del suddetto piano integrato e redatto dal Settore
Tecnico, composto dai seguenti elaborati:
 Relazione Tecnica;
 Documentazione fotografica;
 Elaborati grafici stato di fatto;
 Elaborati grafici di progetto;
 Computo metrico estimativo;
 Quadro economico;
 Prime indicazioni sicurezza.
VISTO il quadro economico dell’intervento per un importo complessivo di € 143.000,00, articolato come appresso:

A - Lavori
€
€

95.000,00
1.200,00

Totale A (a.1 + a.2) €

96.200,00

b.2 Spese tecniche (max 10% di A)

€
€

4.810,00
9.620,00

b.3 Oneri di discarica

€

6.583,11

b.4 IVA (22 % di A+ b.1 + b.3)

€

23.670,48

b.5 IVA (22% di b.2)

€

2.116,40

Totale B (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5) €

46.800,00

a.1 Importo a base d'asta
a.2 Oneri non soggetti a ribasso

B - Lavori
b.1 Imprevisti (max 5% di A)

TOTALE COMPLESSIVO (A+B) € 143.000,00
DATO ATTO, che ai sensi dell’art. 21, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non è necessario l’inserimento nel
Piano Triennale delle Opere Pubbliche in quanto i lavori sono di importo inferiore ad €. 100.000,00;
PRESO ATTO che il progetto è stato oggetto di validazione con esito positivo ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs n.
50/2016;
RITENUTO dover approvare il progetto definitivo per lavori di “Riqualificazione e sistemazione di via Telese e
Piazza Campinola”;
DATO ATTO che l’intervento è fattibile sotto il profilo economico il sostegno finanziario è concesso in forma di
contributo in conto capitale e riconosciuto nella misura del 100% dei costi ammissibili, sostenuti e rendicontati, a
valere;
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;
Con voti ................................. espressi nelle forme legali;
PROPONE ALLA GIUNTA DI DELIBERARE
1. La narrativa che precede è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di approvare il progetto definitivo per lavori di “Riqualificazione e sistemazione di via Telese e Piazza
Campinola” qui richiamato anche se non materialmente allegato, secondo il quadro economico in premessa
riportato e dell’importo complessivo di € 143.000,00 e 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., non è necessario l’inserimento
nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche in quanto i lavori sono di importo inferiore ad €. 100.000,00
4. Di Dare atto che per la realizzazione dell’intervento è prevista la partecipazione al Bando GAL Terre
Protette, Misura 7, Sottomisura 7.6, Tipologia d’intervento 7.6.1, Operazione B, Intervento 2 e relativo
finanziamento;
5. Di autorizzare il Sindaco, in qualità di legale rappresentante dell’Ente, alla presentazione della istanza di
finanziamento suddetta;
6. Di demandare al Responsabile del Settore Tecnico i successivi provvedimenti consequenziali per
l’esecuzione dei lavori;
7. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento il geom. Alfonso Lombardi, responsabile del Settore
tecnico;

8. Di trasmettere la presente deliberazione al responsabile del Servizio Economico e Finanziario per opportuna
conoscenza;
9. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.
Lgs 267/2000
Il responsabile Settore Tecnico
f.to Geom. Alfonso Lombardi

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:
Il sottoscritto Geom Alfonso Lombardi, 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 20.06.2019
Il Responsabile SETTORE TECNICO
f.to Geom. Alfonso Lombardi
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 20.06.2019
Il Responsabile dell’Area 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.

7139

, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari

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

Dalla residenza comunale, lì 26.06.2019
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

È copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 26.06.2019

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 20.06.2019
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

