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IL RESPONSABILE DELL’U.T.C. 
 Geom. Francesco NIGRO 

 
 
 

 
       
 

 
 
 

               
 

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. 44 

DEL 13 GIUGNO 2013 

 

OGGETTO: Lavori di completamento impianto di calcetto, pallavolo e calcio alle località San 

Lorenzo – Matonti – Perizia di variante di assestamento contabile – Approvazione – 

Provvedimenti. 

 

 

L’anno DUEMILATREDICI il giorno Tredici del mese di Giugno alle ore 19,10, nella sala delle 

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

        

RAG.     Angelo SERRA                          SINDACO 

RAG.     Francesco SERRA                                     ASSESSORE 

GEOM.   Francesco NIGRO                                    ASSESSORE 

SIG.     Francesco GASPARRO                                ASSESSORE 

 

                

 
             Risultano assenti i signori: Pecora Giuseppina.                                                      
                                
             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: 
 
- Con  Delibera di Giunta Municipale n° 58 del 10.06.2005, esecutiva a norma di legge, venne 
approvato il Progetto definitivo/esecutivo dei lavori di completamento impianti di calcetto, 
pallavolo e calcio alle località S. Lorenzo e Matonti, per l’importo complessivo di Euro 
202.588,55, di cui €. 166.056,18 per lavori, ivi compreso € 2.282,69 oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso d’asta, redatto dall’Ing. Domenico Corrente e geom. Michele Chirico; 
- Con Delibera di Giunta Municipale n.43 del 12.07.2012 esecutiva a norma di legge, l’incarico 
per la direzione dei lavori de quo venne affidato all’Ing. Corsini Francesco da Rutino; 
- I lavori in questione furono affidati, a seguito di regolare gara con evidenza pubblica, 
all’Impresa “TEMA IMPIANTI s.r.l.” Via Difesa n.6- 84043 Agropoli (SA), giusto contratto 
d’appalto Rep. n. 02 del 02.08.2012 registrato all’Agenzia delle Entrate di Agropoli al n. 165 
serie 1^ in data 16.08.2012, per l’importo di Euro 114.290,66 comprensivi di oneri per la 
sicurezza pari a Euro 2.282,69; 
- I lavori predetti sono finanziati con prestito cassa DD.PP. spa posizione n.4554418, con oneri 
di ammortamento a totale carico dello Stato ai sensi della L. 65/87 art.1, comma 1, lett. b-c e 
succ. mod., giusta Delibera Giunta Regionale della Campania n.579 del 16.04.2004;  
- Con delibera di Giunta Comunale n. 21 del 28/02/2013 con la quale è stata approvata la 
perizia di variante e suppletiva dei lavori de quo, per un importo aggiuntivo affidato all’impresa 
esecutrice rispetto al contratto originario di €uro 19.762,04; 

 
VISTA la perizia di variante di assestamento contabile redatta dalla D.L., da cui si evince che, 
nel corso dei lavori, a seguito di mutate esigenze, per migliorare l’opera sotto il profilo della 
funzionalità, sono state eseguite alcune lavorazioni comportanti variazioni sia in aumento che in 
diminuzione alle quantità riportate nella perizia di variante approvata giusta citata delibera di 
G.C. n. 21/2013; 
 
RITENUTO di dover procedere all’approvazione della perizia di variante di assestamento 
contabile de qua, atteso che la stessa risponde alle esigenze ed indicazioni fornite da questa 
Amministrazione   
 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica , reso dal Responsabile UTC ex art. 49 

TUEL D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
RICHIAMATA la normative in materia; 
 
   A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge 

DELIBERA 

 
1) DI APPROVARE, come approva, la perizia di variante di assestamento contabile dei lavori 
di completamento impianti di calcetto, pallavolo e calcio alle località S. Lorenzo e Matonti, 
redatta dal direttore dei lavori, Ing. Francesco Corsini, come da quadro economico riepilogativo 
che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale. 
2) DI TRASMETTERE copia del presente atto al RUP, al D.L., e al Responsabile dell’Ufficio 
tecnico comunale; 
3) DI DICHIARARE con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile la 
presente deliberazione ai sensi di legge. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 


