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

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. 107 

DEL 11 NOVEMBRE 2013 

 

OGGETTO: Lavori di Realizzazione Centro di Raccolta loc. S.Paolo. 

                  Approvazione Progetto Preliminare. 
 
 

L’anno DUEMILATREDICI il giorno UNDICI del mese di Novembre alle ore 20,30, 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 

       
VISTA la propria precedente deliberazione n. 94 del 10.10.2013 con la quale fu dato indirizzo al 
Responsabile U.T.C. LL.PP. geom. Michele Chirico per la redazione del progetto inerente la 
Realizzazione di un Centro di Raccolta in loc. S.Paolo avvalendosi della collaborazione dell’Arch. 
Carmine D’Occhio, geom. Vito Corradino e del Geologo Antonio Corradino; 
 
VISTA la determina dell’U.T.C. n. 192 del 30.10.2013 con la quale venne dato incarico di 
collaborazione all’Arch. Carmine D’Occhio, al geom. Vito Corradino e al Geologo Antonio 
Corradino, per la redazione del progetto  dei lavori de quo; 
 
VISTO il Progetto preliminare dei lavori di Realizzazione di un Centro di Raccolta in loc. S.Paolo, 
redatto dall’U.T.C. geom. Michele CHIRICO con la collaborazione dell’Arch. Carmine D’Occhio, 
geom. Vito Corradino e del Geologo Antonio Corradino per l’importo complessivo di €. 
113.000,00; 
 
CONSIDERATO che il progetto preliminare predisposto rispecchia le esigenze 
dell’Amministrazione, è inserito nel Programma Triennale 2013-2015 , ed è meritevole di 
approvazione ; 

 
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, reso dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico 
Comunale, ai sensi dell’art.49 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, 
approvato con D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
RICHIAMATI: 

 

�il D.M. 145/2000; 
�Il D.Lvo 267/2000 e s.m.i.; 

�Il D.LVo 163/2006 e s.m.i.; 

�Il DPR 207/2010 e s.m.i.;  
 
A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge 

 

DELIBERA 

 
1) Di approvare il progetto preliminare per la  Realizzazione di un Centro di Raccolta in loc. 

S.Paolo redatto dall’U.T.C. geom. Michele CHIRICO con la collaborazione dell’Arch. Carmine 
D’Occhio, geom. Vito Corradino e del Geologo Antonio Corradino per l’importo complessivo 
di €. 113.000,00, come da quadro economico riepilogativo che, allegato al presente atto, ne 
forma parte integrante e sostanziale;  

2) DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento per l’intervento in oggetto è il 
Geom. Michele CHIRICO, tecnico comunale convenzionato di questo Comune; 

3) DI DICHIARARE con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile la presente 
deliberazione ai sensi di legge; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA € % 
a. Lavori a misura € 85.630,69 75,78 
a.1 Lavori soggetti a ribasso € 82.650,67 73,14 
a.2 Oneri di Sicurezza (non soggetti a ribasso) € 2.348,68 2,08 
b. Somme a disposizione della stazione appaltante pe r:     
b.1 lavori in economia previsti in progetto ed esclusi 
dall'appalto     
b.2 rilievi, accertamenti ed indagini     
b.3 allacciamenti a pubblici servizi     
b.4 imprevisti € 1.109,01 0,98 
b.5 acquisizione aree o immobili € 5.050,00 4,47 
b.6 accantonamento di cui all'articolo 133 del D.Lgs. 
n.163/2006     
b.7 spese tecniche generali € 10.275,68 9,09 
b.8 spese per attività di consulenza e supporto     
b.9 spese per commissioni giudicatrici     
b.10 spese per pubblicità     
b.11 spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche     
b.12 IVA ed eventuali altre imposte € 10.934,62 9,68 

TOTALE 
€ 

113.000,00 100 
COFINANZIAMENTO DEL PROPONENTE  € 13.000,00 11,50 

TOTALE 
€ 

100.000,00 88,5 


