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Il sottoscritto Segretario comunale

OGGETTO: PSR Campania 2007/2013- Progetti Integrati Rurali per le aree protette- PIRAPProgetto di recupero e riqualificazione degli elementi tipici del paesaggio rurale ricadenti nel
contesto del Comune di Laureana Cilento. SENTIERO ARCHI-MATONTI – Misura 227 azione
b. Approvazione progetto esecutivo .

L’anno DUEMILADODICI il giorno quindici del mese di Novembre alle ore 18:00, nella sala
delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei
signori:

ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata resa pubblica all’albo pretorio comunale on-line sul sito istituzionale del
Comune www.comune.laureanacilento.sa.it e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi: dal ___________ come prescritto dall’art. 32 – comma 1 – legge 18
giugno 2009, n. 69;
come prescritto dall’art. 125 TUEL 18 agosto 2000, n. 267, è stata trasmessa in
elenco ai capigruppo consiliari in data __________;
è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4);

RAG.
Angelo SERRA
SIG.
Francesco SERRA
GEOM. Francesco NIGRO
SIG.NA Giuseppina PECORA
SIG. Francesco GASPARRO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Claudio Auricchio

Risultano assenti i signori:.
Partecipa il Segretario Comunale Dr. Claudio Auricchio, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale a base d’appalto pari ad Euro 81.967,21,
come da quadro economico di seguito riportato:

LA GIUNTA COMUNALE
a
PREMESSO :
che con D. D. n. 49 del 13/6/2012 della Regione Campania sono stati approvati in
preammissione a finanziamento gli interventi previsti PSR Campania 2007/2013- Progetti
Integrati Rurali per le aree protette- PIRAP- presentati dal parco Nazionale del Cilento e
Vallo di Diano;
che il Comune di Laureana Cilento risulta inserito tra le iniziative interessate a
finanziamento;
che a tal fine l’Ufficio Tecnico Comunale ha predisposto la redazione di un progetto
idoneo;
CONSIDERATO :
che con determina n. 193 del 04.08.2009 dell’UTC è stato incaricato il Responsabile dei
LL.PP. di Laureana Cilento con il supporto dei tecnici progettisti Ing. Marrocco Emanuela,
Ing. Ricciardella Giuseppe e Arch. Pandelli Giuseppe alla predisposizione di ogni atto
progettuale;
il Responsabile LL.PP. dell’Ufficio Tecnico Comunale Geom. Michele Chirico, con il
supporto dei progettisti Ing. Marrocco Emanuela, Ing. Ricciardella Giuseppe e Arch.
Pandelli Giuseppe, hanno redatto il progetto esecutivo dei Lavori di recupero e
riqualificazione degli elementi tipici del paesaggio rurale ricadenti nel contesto del
Comune di Laureana Cilento. SENTIERO ARCHI-MATONTI – Misura 227 azione b. per un
importo complessivo di Euro 100.000,00 di cui Euro 79.579,82 per lavori, ed Euro
2.387,39 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale a base d’appalto
pari ad Euro 81.967,21;
VISTO :
che con Prot. n. 30619 CL 34.19.04/115.3 del 05/11/2012 la Soprintendenza per i Beni
Architettonici e Paesaggistici di Salerno e Avellino ha espresso parere favorevole;
che con Prot. n. 19358 del 25/10/2012 il Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano ha
espresso parere favorevole;
RITENUTO :
che l’intervento, così come proposto, è confacente alle attuali esigenze e agli indirizzi
dell’amministrazione;
che l’intervento proposto avrà copertura economica a completo carico della Regione
Campania, attraverso i fondi di cui al PSR 2007 – 2013 misura 227 azione b;
RICHIAMATI:
il D.P.R. 554/99 e sm.i.;
il D.M. 145/2000;
Il D.L.vo 267/2000 e s.m.i.;
Il D.L.vo 163/2006 e s.m.i.;
ACQUISITO :
il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio interessato, in ordine alla sola
regolarità tecnica non rilevandosi profili di immediata rilevanza contabile, ai sensi dell’art.
49 del D.L.vo 267/2000 e s.m.i.;
DELIBERA
1. Tutto quanto esposto in premessa viene qui richiamato quale parte integrante e
sostanziale della presente determinazione;
2. Di approvare il Progetto esecutivo relativo ai “Lavori di recupero e riqualificazione degli
elementi tipici del paesaggio rurale ricadenti nel contesto del Comune di Laureana
Cilento. SENTIERO ARCHI-MATONTI – Misura 227 azione b.”, redatto dal Responsabile
Geom. Michele Chirico, con il supporto dei progettisti Ing. Marrocco Emanuela, Ing
Ricciardella Giuseppe e Arch Pandelli Giuseppe, il tutto per un importo complessivo di
Euro
di Euro 100.000,00 di cui Euro 79.579,82 per lavori, ed Euro 2.387,39 per oneri

1)

Lavori
Importo dei lavori a base di gara

€

79.579,82

2)

Oneri per la sicurezza e il coordinamento

€

2.387,39

€

81.967,21

A (tot) Totale dei lavori a base d'appalto (A1+A2)
Somme a disposizione della stazione appaltante

b
1)

Forniture

€

-

2)

Allacciamenti ai pubblici servizi (escluso opere di
urbanizzazione)
Imprevisti (massimo il 5% di A1+A2)

€

-

€

-

Acquisizione aree
Spese generali
IVA ed eventuali altre imposte e tasse
Ricavi dalla vendita del legno

€
€
€
€

9.836,07
8.196,72
-

Somme a disposizione dell'amministrazione

€

18.032,79

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A(tot)+B(tot))

€

100.000,00

3)
4)
5)
a)
b)
c)
d)
e)
f)

3. Di prendere atto che la copertura finanziaria per l’esecuzione dell’intervento di cui sopra sarà a completo
carico della Regione Campania, garantita dai fondi PSR Campania 2007-2013, ed in particolare la misura
227 AZIONE b;
4. di autorizzare il Sindaco pro tempore del Comune di Laureana Cilento alla presentazione dell’istanza di

PSR Campania
2007/2013- “Progetti Integrati Rurali per le aree protette- PIRAP- presentati dal parco
Nazionale del Cilento e Vallo di Diano”;

finanziamento così come indicato nel D. D. n. 49 del 13/6/2012 della Regione Campania

5. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Geom. Chirico Michele;
6. Dare atto che l’intervento di che trattasi per il relativo investimento è inserito nel programma triennale
2012/2014 ;
7. Di rendere, con separata votazione unanime, la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.L.vo 267/2000 e s.m.i.;

