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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 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. 111 

DEL 25 NOVEMBRE 2013 

 

OGGETTO: Lavori di manutenzione urgente straordinaria dei corsi d’acqua in località Archi, 

Marettima e San Paolo. Approvazione Progetto Preliminare. 
 
 

L’anno DUEMILATREDICI il giorno VENTICINQUE 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 
       

PREMESSO che in data 04.11.2013 si è verificato un evento alluvionale inerente il territorio del 
Comune di Laureana Cilento attraversato dal fiume Testene il quale è esondato ed ha provocato 
danni alla zona artigianale Località Archi e San Paolo, alle zone agricole attraversate dal 
predetto fiume; 
 
CONSIDERATO che in data 22.11.2013 il medesimo evento alluvionale si è ripetuto, seppure in 
misura lievemente minore;     
 
VISTA la nota prot. 2013.0778970 del 13/11/2013 della Giunta Regionale della Campania, 
pervenuto in data 14/11/2013 ed acquisito al protocollo generale dell’Ente al numero 4588; 
 
RILEVATO che accumuli di materiale detritico e vegetativo esistenti lungo tutta l’asta fluviale 
del fiume Testene nonché negli affluenti del fiume citato, determinano ostruzioni, restringimenti 
e riduzione della sezione utile dell’alveo del fiume con conseguente esondazione in occasione di 
fenomeni temporaleschi; 
 
RITENUTO indispensabile segnalare alle autorità preposte gli interventi a farsi al fine di evitare 
danni a persone, alle attività produttive, attività agricole, si è dato incarico al Responsabile 
dell’Ufficio Tecnico – Lavori Pubblici, di predisporre un progetto preliminare per “lavori di 
manutenzione urgente straordinaria dei corsi d’acqua in località Archi, Marettima e 
San Paolo”;  
 
VISTO il progetto preliminare dei “lavori di manutenzione urgente straordinaria dei 
corsi d’acqua in località Archi, Marettima e San Paolo”, redatto dall’U.T.C. geom. Michele 
CHIRICO per l’importo complessivo di € 154.051,00; 
 
CONSIDERATO che il progetto preliminare predisposto riveste carattere di urgenza; 

 
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) La premessa è parte integrante; 
2) Di approvare il progetto preliminare per “lavori di manutenzione urgente straordinaria 

dei corsi d’acqua in località Archi, Marettima e San Paolo” redatto dall’U.T.C. geom. 
Michele CHIRICO per l’importo complessivo di € 154.051,00 come da quadro economico 
riepilogativo che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;  

3) Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento per l’intervento in oggetto è il 
Geom. Michele CHIRICO, tecnico comunale di questo Comune; 

4) Di incaricare il Sindaco ad inviare il progetto in parola alla Regione Campania – Settore 
Difesa Suolo, presso il Genio Civile di Salerno; 

5) Di dichiarare con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile la presente 
deliberazione ai sensi di legge; 

 

 
 

 
 

COMUNE DI LAUREANA CILENTO 
LAVORI DI MANUTENZIONE URGENTE STRAORDINARIA DEI CORSI D'ACQUA IN 

LOCALITA' ARCHI, MARETTIMA E SAN PAOLO 
         

         

                                    QUADRO ECONOMICO    

         

         

 A) PER LAVORI       

  Importo lavori  a base d'asta    119.800,00 

  Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso   1.500,00 

 Totale lavori      121.300,00 

         

         

 
B) SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL'AMMINISTRAZIONE  

 IVA sui lavori      26.686,00 

  Spese generali 5% su A     6.065,00 

 Totale somme a disposizione    32.751,00 

         

         

 IMPORTO COMPLESSIVO    154.051,00 
 
 
 
 
 
 
 

 


