COMUNE SERRAMEZZANA
[Provincia di SALERNO]
COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
NR. 03 del 18.02.2019

OGGETTO

PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE INTERVENTO DI CUI AL CONTRIBUTO
DELLA L. 145/2018 ART. 1 COMMI 107-114.

L’anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno DICIOTTO del mese di FEBBRAIO, alle ore 17,00 nella sala delle adunanze
della sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge.

Presiede l’adunanza la Dr.ssa Anna ACQUAVIVA, nella qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i
Sigg.:
Presenti
Assenti

1
2
3

ACQUAVIVA Anna
CILENTO Luigi
DELLA GRECA Giuseppe Aniello

Sindaco
Vice - Sindaco
Assessore

X
X
X

Partecipa con funzioni verbalizzanti il Vice Segretario Comunale Dott. Gerardo ROSANIA, ai sensi dell’art.
97 del T.U.E.L. del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

Sull’argomento di cui in oggetto relazione il Sig. Sindaco dr.ssa Anna Acquaviva.
Premesso che:
- con Legge n. 145/2018 art. 1 commi da 107 a 114 è stato concesso ai Comuni con popolazione inferiore a
2.000 abitanti un contributo pari ad € 40.000,00 per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e
del patrimonio comunale, a condizione che gli interventi non siano già integralmente finanziati da altri
soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità del programma triennale
dei LL.PP. di cui all'art. 21 del D.Lgs. 50/2016;
- l'Amministrazione ha deciso di destinare l'intero contributo di cui sopra per l'attuazione di "Interventi di
Manutenzione straordinaria finalizzati alla messa in sicurezza del parcheggio comunale in loc. San
Teodoro";
Ritenuto che la messa in sicurezza del parcheggio comunale in loc. San Teodoro rappresenta una priorità
per l'Amministrazione dal momento che, a causa dell'usura dei materiali costituenti lo stesso nonché per
l'azione degli agenti atmosferici, i locali posti al primo piano sottostrada allo stato attuale non possono
essere utilizzati;
Dato atto che l'intervento de quo non risulta né finanziato da altri soggetti pubblici né compreso nella
prima annualità del programma triennale dei LL.PP. adottato con D.G.C. n. 54 del 26.11.2018;
Attesa la necessità di provvedere alla redazione dei vari livelli di progettazione che possano soddisfare gli
obiettivi posti dall'Amministrazione in termini di ripristino delle condizioni di usufruibilità e sicurezza del
parcheggio comunale in loc. San Teodoro, propedeutici al relativo affidamento dei lavori;
Ritenuto dover provvedere, altresì, alla nomina del RUP nell'ambito dell'intervento di che trattasi al fine di
consentire l'espletamento delle attività tecnico-amministrative collegate all'attuazione dell'intervento di
cui al contributo della L. 145/2018 art. 1 commi 104-117;
Richiamati l'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 che disciplina la figura del Responsabile Unico del Procedimento
nelle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e le linee
guida ANAC n. 3;
Dato atto che l'intervento è finanziato per l'intero importo pari ad € 40.000,00 ai sensi della L. n. 145/2018
art. 1 commi 107-114;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica da parte dei responsabili del settore interessato, ai sensi degli artt.
49 e 147 bis del D.lgs. 267/00;
PROPONE
- di approvare la premessa narrativa che forma parte integrante e sostanziale della presente proposta di
deliberazione;
- di individuare quale intervento da destinare il contributo di € 40.000,00, concesso ai Comuni sotto i 2.000
abitanti ai sensi della L. 145/2018 art. 1 commi 104-117, la messa in sicurezza del parcheggio comunale in
loc. San Teodoro;
- di nominare ai sensi dell'art. 31 del D.L. 50/2016, per l'espletamento delle attività tecnicoamministrative
collegate all'attuazione dell'intervento di cui al contributo della L. 145/2018 art. 1 commi 104-117, quale
RUP ring. Aurelio Positano, responsabile dell'ufficio tecnico comunale ed in possesso dei titoli di studio,
abilitazioni ed esperienza nell'ambito delle attività di affidamento lavori, servizi e forniture;
- di demandare al RUP gli adempimenti consequenziali al presente atto finalizzati all'attuazione
dell'intervento di messa in sicurezza del parcheggio comunale in loc. San Teodoro in conformità a quanto
stabilito della L. 145/2018 art. 1 commi 104-117;
- di dichiarare con separata votazione il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134
comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
Il Proponente
f.to (dr.ssa Anna Acquaviva)

LA GIUNTA COMUNALE
Udita la relazione del Sindaco, qui allegata per formarne parte integrante e sostanziale;
- ritenuto di deliberare in merito;
A voti unanimi, espressi nelle forma di legge;
DELIBERA
- di fare propria l’allegata proposta del Sindaco e per l’effetto:
- di individuare quale intervento da destinare il contributo di € 40.000,00, concesso ai Comuni sotto i 2.000
abitanti ai sensi della L. 145/2018 art. 1 commi 104-117, la messa in sicurezza del parcheggio comunale in
loc. San Teodoro;
- di nominare ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, per l'espletamento delle attività tecnicoamministrative collegate all'attuazione dell'intervento di cui al contributo della L. 145/2018 art. 1 commi
104-117, quale RUP ring. Aurelio Positano, responsabile dell'ufficio tecnico comunale ed in possesso dei
titoli di studio, abilitazioni ed esperienza nell'ambito delle attività di affidamento lavori, servizi e forniture;
- di demandare al RUP gli adempimenti consequenziali al presente atto finalizzati all'attuazione
dell'intervento di messa in sicurezza del parcheggio comunale in loc. San Teodoro in conformità a quanto
stabilito della L. 145/2018 art. 1 commi 104-117;
- di dichiarare con separata votazione il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134
comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL Sindaco
f.to [Dr.ssa Anna Acquaviva]

Il Segretario Comunale
f.to [Dott. Gerardo Rosania]

Per l’assunzione dell’impegno di spesa si attesta la regolare copertura finanziaria ai sensi dell’art. 49 del D. L.vo
267/2000 .
Lì, 18/02/2019
Il Responsabile Ufficio Finanziario
f.to [Dott. Alessandro Rizzo]

Ai fini della regolarità tecnica si esprime:
⌧ parere favorevole
Parere contrario____;
Lì, 18/02/2019
Il Responsabile Ufficio Tecnico
f.to [ing. Aurelio Positano]

Il sottoscritto Segretario Comunale,
VISTI gli atti d’Ufficio;
A T T E S T A
che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 124, primo comma , del D. L.v.o 267/2000 è stata affissa, in copia,
all’Albo Pretorio del Comune il giorno 25/02/2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi (nr. ……… Reg. Pubbl.);
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 18/02/2019;
decorsi 10 giorni dall’inizio della pubblicazione non essendo pervenute richieste di controllo;
perché dichiarata immediatamente esecutiva, (Art. 134 comma 4 D. L.vo 267/2000)
Lì , 25/02/2019
Il Segretario Comunale
f.to [dott. Gerardo Rosania]

Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo e di ufficio.
Lì, 25/02/2019

Il Segretario Comunale
[Dott. Gerardo Rosania]

