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OGGETTO: Lavori di realizzazione tratto fognario via Bagni di Tritoli,

completamento pavimentazione Marina Grande , messa in sicurezza via Mozart.
Direttive.
L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno 25
del mese di
SETTEMBRE
alle ore 12,30
nella casa Comunale si è riunita la GIUNTA COMUNALE,
con la presenza dei seguenti componenti :

N
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Cognome e
Nome
SCHIANO Ermanno
MASSA Michele
SALVIATI Vincenzo
CARANNANTE Giuseppe
GUARDASCIONE Flavia
PETRONE Michele

Carica
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
SI
SI
SI

Assente

SI
SI
SI

Assume la Presidenza il Sindaco, dott. Ermanno SCHIANO.
Partecipa il Segretario Generale dr. Amedeo Rocco.
Sulla proposta di deliberazione sottoposta a questa Giunta Comunale, sono stati
espressi i seguenti pareri, ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.lgs. 18.8.2000, n.267.
___________________________________________________________________
Il Responsabile del Servizio LL.PP. comma 1,D.lgs. 18.8.2000,
n. 267, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla
suddetta proposta: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Bacoli, li
f.to geom. Luigi Della Ragione
______________________________________________________________________
Il Responsabile del Servizio FINANZIARIO esprime ,ai sensi dell’art.49, comma 1,
D.lgs. 18.8.2000,n. 267, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta
proposta :FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Bacoli, li
f.to rag. Agostino Faga
______________________________________________________________________
Impegno contabile assunto ai sensi dell’art. 153, comma 5, D.lgs.18.8.2000, n. 267 :
Cap.
Bilancio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Bacoli, li
=====================
_____________________________________________________________________
Constatata la legalità della riunione, il presidente inizia la trattazione dell’argomento in oggetto.

La presente proposta di deliberazione viene approvata dalla Giunta Comunale con l’apposizione a
tergo della firma del Presidente e del Segretario Generale .
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Premesso che la via Bagni di Tritoli è attualmente sprovvista, tranne che nel tratto terminale, di
condotta fognaria per lo smaltimento delle acque piovane;
- che in occasione di forti piogge le acque, provenienti da via Scalandrone e via Orazio,
invadendo copiosamente la sede stradale di Via Bagni di Tritoli determinano grave pericolo
sia per il transito veicolare che per le abitazioni limitrofe;
-

che si rende pertanto necessario procedere ad un intervento di canalizzazione delle acque
piovane attraverso la posa di idonea condotta completa di griglie per l’intercettazione delle
acque;

-

che a completamento dei recenti interventi di riqualificazione di Marina Grande, si rende
necessario procedere alla pavimentazione della banchina sud del sito;

-

che a tutela della sicurezza del traffico veicolare si rende necessario dotare un tratto di via
Mozart di barriera di sicurezza in acciaio (guard-rail) sul margine a valle della strada;

-

che i vari sottoservizi (rete idrica, fognaria, impianto di P.I.) in alcune zone del territorio
comunale sono abbisognevoli di un intervento di manutenzione straordinaria da eseguirsi
necessariamente a cura di ditta esterna;

-

che l’Amministrazione comunale ha dato incarico al Responsabile del IX Settore di
predisporre gli atti necessari per l’esecuzione di “Lavori di realizzazione tratto fognario via
Bagni di Tritoli, completamento pavimentazione Marina Grande e messa in sicurezza via
Mozart”;

- .che l’U.T.C. ha redatto apposita perizia di spesa per gli interventi di cui sopra , nonché
interventi di manutenzione al manufatto ubicato nei pressi della villa comunale per una
successiva destinazione d’uso,nell’importo complessivo di € 215.000,00, con il seguente
Quadro Economico:
- A) Lavori
€ 185.000,00
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso
€ 5.000,00
Totale A)
€ 190.000,00
- B) Somme a Disposizione
- I.V.A. 10%
- oneri discarica
Totale B)
Costo Totale dell’intervento (A + B) = € 215.000,00

€ 19.000,00
€. 6.000,00
€ 25.000,00

Tenuto conto
che, le opere e gli interventi previsti in progetto non necessitano di pareri sovracomunali e pertanto
immediatamente appaltabili e cantierabili;
Ritenuto
- di approvare la perizia di spesa per i “Lavori di realizzazione tratto fognario via Bagni di Tritoli,
completamento pavimentazione Marina Grande , messa in sicurezza via Mozart;
- di incaricare il geom. Luigi Della Ragione, Responsabile del Settore IX-LL.PP., quale
Responsabile del Procedimento dell’intervento in oggetto, ai sensi dell’art.10 del D.Lgs. 12 aprile
2006, n. 163 e s.m.i.;

Visti
i pareri di regolarità tecnica e contabile positivamente espresso ai sensi dell’art.49 del d.lgs.
n.267/2000;
SI PROPONE
1) Approvare la perizia di spesa relativa ai Lavori di realizzazione tratto fognario via Bagni di
Tritoli, completamento pavimentazione Marina Grande e messa in sicurezza via Mozart nonché
interventi di manutenzione al manufatto ubicato nei pressi della Villa Comunale per una successiva
destinazione d’uso nell’importo complessivo di €. 215.000,00 con il seguente quadro economico:
- A) Lavori
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso
Totale A)

€ 185.000,00
€ 5.000,00
€ 190.000,00

- B) Somme a Disposizione
- I.V.A. 10%
- oneri discarica
Totale B)

€ 19.000,00
€. 6.000,00
€ 25.000,00

Costo Totale dell’intervento (A + B) = € 215.000,00

2)Incaricare il geom. Luigi Della Ragione Responsabile del Settore IX-LL.PP., quale Responsabile
del Procedimento dell’intervento, ai sensi dell’art.10 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. di cui
al punto 1 e di avviare le procedure per la realizzazione degli interventi non appena approvato il
Bilancio di Previsione anno 2014“;

L’Assessore proponente
f.to Geom. Michele Petrone

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IX
f.to geom. Luigi Della Ragione

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata avente ad oggetto: “Lavori di
realizzazione tratto fognario via Bagni di Tritoli, completamento pavimentazione
Marina Grande , messa in sicurezza via Mozart. Direttive”;
Ritenuto opportuno provvedere in merito;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18.8.2000,
n. 267;
Con voti unanimi favorevolmente espressi per alzata di mano
DELIBERA
Approvare la sopra riportata proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Lavori di
realizzazione tratto fognario via Bagni di Tritoli, completamento pavimentazione
Marina Grande , messa in sicurezza via Mozart. Direttive”,che qui si intende
integralmente riportata.
Dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile, con separata ed unanime
votazione.

IL PRESIDENTE
f.to Dr. Ermanno Schiano

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dr. Amedeo Rocco

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

I sottoscritti, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTANO
che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line della Città di Bacoli sul sito
istituzionale all’indirizzo web www.comune.bacoli.na.it il giorno 01.10.2014 per rimanervi 15
gg. consecutivi (art.124, c. 1, D. Lgs. 267/2000).

L’Incaricato della pubblicazione
f.to Di Meo Antonio Biagio

Il Resp.le del II Settore
f.to
dr.ssa Lucia Basciano

Il Vice Segretario Generale
f.to dr. Vincenzo Pedaci

La presente deliberazione è stata inserita nell’elenco trasmesso ai Capi - gruppo consiliari,
giusta nota n. ......................
del ..................:..................a norma dell’art.125 D.lgs.

18.8.2000, n. 267
Il Resp.le del II Settore
______________________
Bacoli, ................................

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il...............................................................

Il Segretario Generale
Bacoli, ..........................................

_________________________

