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          Rag. Angelo SERRA                                                         Dr. Claudio Auricchio                                         

                                                               
           
      

            
       Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ex art. 49  TUEL 18 agosto 2000, n. 267. 
 

IL RESP. U.T.C. 
 Geom. Francesco NIGRO 

 
 
 
 

 
      Si esprime parere favorevole attestante la copertura finanziaria art. 49  TUEL 18 agosto 2000, 
n. 267. 
 

IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 Rag. Antonella MARINO 

 
 
 
 

 
             

Il sottoscritto Segretario comunale 
 

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’a rt. 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, com ma 4); 
           

                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE      
                                                                                                Dr. Claudio Auricchio 

 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI LAUREANA CILENTO 

Provincia di Salerno 
 
 
 

ORIGINALE 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 76 

DELL 22  NOVEMBRE  2012 

 

OGGETTO: Lavori di installazione impianto fotovoltaico su cimitero comunale .Approvazione 

progetto definitivo/esecutivo. 

 

 

L’anno DUEMILADODICI il giorno ventidue del mese di Novembre alle ore 18,30, nella sala 

delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei 

signori:  

        

RAG.    Angelo SERRA                          SINDACO 

SIG.    Francesco SERRA                                      VICE SINDACO 

GEOM.  Francesco NIGRO                                     ASSESSORE 

SIG.NA Giuseppina PECORA                                   ASSESSORE 

SIG.   Francesco GASPARRO                                  ASSESSORE 

 

               

                

 
             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. 
 

 
 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO  

- che questa Amministrazione, nell’ambito della propria programmazione di interventi sul 
territorio comunale, ha dato incarico all’Ufficio Tecnico Comunale di redigere progetto 

definitivo/esecutivo dei lavori di installazione impianto fotovoltaico su cimitero comunale . 
 - che detto intervento era già stato programmato nell’ambito dei contributi concessi dalla 
Regione Campania ex LL.RR. 51/78 e 3/2007; 
- che questo Ente non ha potuto attingere a detti fondi regionali per intervenuta L.R. n. 4 
del 15-3-2011, la quale al comma 36 dell’art. 1 stabilì la decadenza dei contributi regionali 
concessi ex LL. RR. 51/78, 42/79, 50/85 e 3/87, se non perfezionati con appositi mutui alla 
data del 31-12-2010; 
- che pertanto, al fine di poter realizzare l’intervento citato, il quale riveste notevole 
interesse pubblico, occorre necessariamente ricorrere ad un prestito con Cassa DD.PP. 
S.p.A; 
 
Viste  
� La deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 21 giugno 2012, esecutiva a norma di 

legge, con la quale è stato approvato il Programma Triennale dei Lavori Pubblici ex art. 
128 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni; 

� La deliberazione del Consiglio Comunale n. n. 6 del 21 giugno 2012, esecutiva a norma di 
legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 
2012; 

 
Dato atto  

� che l’intervento de quo risulta regolarmente iscritto in bilancio e che il medesimo 
intervento è inserito nel programma triennale e nell’elenco annuale dei lavori pubblici di 
cui alle citate deliberazioni di Consiglio Comunale; 

� che, pertanto, rientra negli atti fondamentali di governo; 
 

Visto il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di installazione impianto fotovoltaico su 

cimitero comunale , redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale, nell’importo complessivo di €uro 

20.000,00; 
 
Visto l’art. 90 del D.Leg.vo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni il quale 
prevede che le prestazioni relative alla progettazione, direzione lavori e contabilità, siano 
espletate anche dagli uffici tecnici comunali e l’art. 92 del medesimo Decreto Legislativo che 
prevede l’erogazione di una somma non superiore al 2% dell’importo posto a base di gara di 
un’opera o un lavoro pubblico, a valere direttamente sullo stanziamento previsto per la 
realizzazione dei lavori sopraspecificati nello stato di previsione del bilancio preventivo;  

  
Ritenuto di finanziare detti lavori mediante prestito da accendere con la Cassa DD.PP. 
S.p.A. con oneri a totale carico del bilancio comunale; 
 
Dato atto che con il ricorso all’indebitamento della somma occorrente per il prestito de quo 
non si supera l’8% delle entrate ai sensi dell’art. 204 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive 
modifiche, con riferimento al penultimo rendiconto approvato, al netto dei contributi statali 
e regionali in conto interessi;  
 
RITENUTO 

� che l’intervento, così come proposto, è confacente alle attuali esigenze e agli indirizzi 
dell’amministrazione; 

� che, pertanto, è meritevole di approvazione; 
 

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 di regolarità tecnica reso dal Responsabile dell’Area Tecnica Comunale 
ex art. 49 TUEL 18 agosto 2000, n. 267; 

 
Acquisito, altresì, il parere favorevole attestante la copertura finanziaria, reso dal responsabile del 
servizio ex art. 49 TUEL 18 agosto 2000, n. 267; 
 

A voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge 

DELIBERA 

1.  La premessa è parte; 

2. Di approvare il progetto definitivo/esecutivo dei Lavori di installazione impianto fotovoltaico su 

cimitero comunale, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale nell’importo complessivo di €uro 

20.000,00, come da quadro economico riepilogativo che, allegato al presente atto, ne forma 
parte integrante e sostanziale; 

3. Di nominare RUP dell’intervento de quo il Geom. Michele Chirico, Responsabile settore LL.PP. del 
Comune; 

4. Di stabilire che l’intervento a farsi verrà finanziato mediante prestito ventennale con Cassa 
DD.PP. S.p.A, con oneri di ammortamento a totale carico del bilancio comunale;  

5. Di dare atto che con il ricorso all’indebitamento della somma occorrente per il prestito de quo non 
si supera l’8% delle entrate ai sensi dell’art. 204 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche, 
con riferimento con riferimento al penultimo rendiconto approvato, al netto dei contributi statali e 
regionali in conto interessi;  

6. Di demandare al responsabile dell’Area Tecnica l’adozione delle determinazioni per rendere 
esecutivo quanto stabilito con il presente atto;  

7. Di dichiarare, con unanime e separata votazione, immediatamente eseguibile la presente 
deliberazione ai sensi di legge. 

  
 
                    
                                                              

Lavori di installazione impianto fotovoltaico su cimitero comunale 
Progetto definitivo esecutivo 

SPESE   IMPORTO  
      

A)                                                 LAVORI     

A1) IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO   
        

15.850,00  
A2) ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA               450,00  

A3) IMPORTO TOTALE DEI LAVORI    
        

16.300,00  
B)                         SOMME A DISPOSIZIONE DEL L'AMMINISTRAZIONE      

      
B1) IMPREVISTI                 97,70  
 B2) SPESE GENERALI 10% DI A3)             1.630,00  
B3) I.V.A. SU LAVORI (10% DI A.3)            1.630,00  

B4) I.V.A. SU SPESE GENERALI 21%                342,30  
B5)                   TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL'AMMINISTRAZIONE            3.700,00  

      

C)                                      IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A.3 + B.5)   
        

20.000,00  
 

   
 


