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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);
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Claudio Auricchio

OGGETTO: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Programma “6000 Campanili” –
Approvazione progetto definitivo dell’intervento “Riqualificazione centro storico e arredo
urbano attraverso la manutenzione straordinaria delle vie comunali dei centri storici.”

L’anno DUEMILATREDICI il giorno Dieci del mese di Ottobre alle ore 18,00 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
RAG. Angelo SERRA
SIG. Francesco SERRA
SIG.NA Giuseppina PECORA
GEOM. Francesco NIGRO
Sig. Francesco GASPARRO
Risultano assenti i signori:

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

///

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 G I U N T A C O M U N A L E
Premesso
- che il comma 9 dell’art. 18 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, concernente
“Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, convertito con modificazioni nella Legge
n. 98 del 9 agosto 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2013 n. 194 – S.O.
n.63, destina l’importo di 100 milioni di euro alla realizzazione del primo Programma “6.000
Campanili”;
- che, in ottemperanza al suddetto comma 9 dell’art 18 del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, concernente “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, convertito con
modificazioni nella Legge n. 98 del 20 agosto 2013, entro 30 giorni dall’entrata in vigore
della legge, con apposita convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti –
Dipartimento per le Infrastrutture, gli Affari Generali e il Personale – Direzione Generale
Edilizia Statale e Interventi Speciali - e l’ANCI, da approvare con decreto del Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti e da pubblicare sulla G.U.R.I., devono essere disciplinati i
criteri per l’accesso all’utilizzo delle risorse degli interventi che fanno parte del primo
Programma “6000 Campanili”;
- che al finanziamento del suddetto Programma si provvederà mediante l’iscrizione
dell’importo di 100 milioni di euro nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti, Dipartimento per le Infrastrutture Stradali, gli Affari Generali ed il
Personale - Direzione Generale per l’Edilizia Statale e gli Interventi Speciali, per l’anno
2014 a valere sul fondo istituito ai sensi dell’art. 18, comma 1, del suddetto decreto-legge
21 giugno 2013 n. 69, in deroga alle procedure di cui al comma 2 dello stesso articolo.
- che la convenzione de qua è stata sottoscritta il giorno 29 agosto 2013, presso la sede
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in Roma, Via Nomentana 2, tra il Ministero
e l’ANCI;

DELIBERA
1) di approvare il progetto definitivo dell’intervento “Riqualificazione centro storico e arredo
urbano attraverso la manutenzione straordinaria delle vie comunali dei centri storici”,
redatto dall’U.T.C. con la collaborazione dell’Ing. Francesco Corsini da Torchiara, nell’importo
complessivo di €uro 1.000.000,00 come da seguente quadro economico riepilogativo di
seguito esplicitato:

A) PER LAVORI
A1) LAVORI A BASE D'ASTA
A2) ONERI PER LA SICUREZZA
TOTALE LAVORI

697.000,00
14.500,00
711.500,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE
B1) IVA 22% SUI LAVORI
B2) SPESE GENERALI E TECNICHE (12% DI A)
B3) CASSA NAZIONALE 4% DI B2)
B4) IVA 22% SU B2 E B3)
B5) IMPREVISTI
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

156.530,00
85.380,00
3.415,20
19.534,94
23.639,86
288.500,00

TOTALE GENERALE
Visto il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 26 settembre 2013 con il quale
è stato approvato l’Atto aggiuntivo alla Convenzione 29 agosto 2013 disciplinante i criteri per
l’accesso all’utilizzo delle risorse che fanno parte del primo programma << 6000 Campanili>>;
Considerato
-

-

che possono presentare domanda di contributo finanziario ai sensi del suddetto
programma i Comuni che, sulla base dei dati anagrafici risultanti dal censimento della
popolazione 2011, avevano una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;
che pertanto il Comune di Laureana Cilento ha facoltà di presentare istanza di
finanziamento per il Programma “6000 Campanili”;
che fra gli interventi proponibili a finanziamento rientrano le reti viarie di competenza
comunale ivi compresi i lavori connessi ai sottostanti sottoservizi;

Visto il progetto definitivo dell’intervento “Riqualificazione centro storico e arredo urbano
attraverso la manutenzione straordinaria delle vie comunali dei centri storici”, redatto
dall’U.T.C. con la collaborazione dell’Ing. Francesco Corsini da Torchiara, nell’importo
complessivo di €uro 1.000.000,00 e ritenutolo conforme alle indicazioni di questa
Amministrazione;
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile Ufficio tecnico Comunale, ai sensi
dell’art. 49 del D.Lvo 267/2000;
Con voti unanimi legalmente espressi;

1 000 000,00

2) di dare atto che il Responsabile del Procedimento dell’intervento de quo è il Geom. Michele
Chirico;
3) di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Procedimento affinchè
provveda ad acquisire i prescritti pareri propedeutici alla redazione del progetto esecutivo;
4) di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione resa nei modi e termini di
legge, immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

