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Provincia di Napoli IORIGINALE]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DEL /2810~/20J..3

OGGETTO: OGGETTO: Programma P.O.R. F.E.S.R. 2007 - 2013 . Obiettivo Operativo 1.9 "PIANO
REGIONALE DI INTERVENTO" - Approvazione Progetto preliminare RESTAURO
DELLA CHIESA DELLA MADONNA DELL'ARCO NELL'AREA DELLA CIVITA
GIULIANA A POMPEL

L'anno duemilatredici addì 1~1p1\Odel mese di ~ alle orelv6, ~5nella sala delle adunanze del Comune si è
riunita la Giunta Comunale, previo convocazione nei modi di legge, con la presenza dei Sigg.:

C02Dome e Nome P A
SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO k
ASSESSORE - VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO X
ASSESSORE AVINO PASQUALE y
ASSESSORE GRAZIANO CIRO )t'
ASSESSORE LA MURA AMATO X
ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO X
ASSESSORE LEONE GIUSEPPE ~
ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE A

Assume la Presidenza l'Avv. Claudio D'Alessio nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il .Segretario Generale Dr.ssa Maria Brigida Tedesco incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara validamente costituita la seduta, invitando i presenti a
deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Avvalendosi delle attribuzioni di rispettiva competenza, ai sensi ed in conformità dell'art. 48 del D.Lgvo n" 267 del
18.08.2000;
Vista ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione relativa all'argomento indicato in oggetto, corredata dai pareri di cui
all'art.49 - comma 1° - del D.Lgvo n.267/2000;
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione, così come formulata, relativa all'argomento indicato in oggetto, che viene
allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e come se nel presente dispositivo trascritta.

2. Di non comunicare il presente provvedimento, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio Comunale, al Sig.
Prefetto di Napoli, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 135 del D.Lgvo 267/00, regolante le materie relative ad acquisti,
alienazioni, appalti e in generale a contratti nelle modalità e termini di cui all'art. 133 del D.Lgvo medesimo.

3. Di incaricare il Dirigente Capo Settore V, nella persona dell'ing. Michele Fiorenza, per tutti gli atti connessi e consequenziali
all'esecuzione della presente e alle relative procedure attuative, ossia di inviare il presente provvedimento relativo
all'approvazione del progetto preliminare al dirigente del VI Settore, ing. Andrea Nunziata ai fini della previsione nel
programma triennale opere pubbliche 2013-2015.

4. Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza ai sensi
dell'art. 134 - comma 4° - del D.Lgvo n.267/2000.



OGGETTO: Programma P.O.R. F.E.S.R.2007 - 2013 . Obiettivo Operativo 1.9 "PIANO REGIONALEDI
INTERVENTO" - Approvazione Progetto preliminare RESTAURODELLA CHIESA DELLA MADONNA
DELL'ARCONELL'AREADELLACIVITAGIULIANA A POMPEI.

LAGIUNTACOMUNALE

Premesso che

con Delibera di G.C. n. 49 del 14/03/2013 si prendeva atto che il comune di Pompei riteneva di
partecipare ali'Awiso pubblico finalizzato all'acquisizione di Proposte progettuali da inserire nel
Piano Regionale di Intervento per il recupero e la valorizzazione dei beni culturali di cui alla delibera
di G.R.della Campania 404/2012 con il Progetto di Restauro della Chiesa della Madonna dell'Arco

nell'area della Civita Giuliana di Pompei;

con la medesima delibera di cui sopra si incaricava il prof. arch. PasqualeMiano di predisporre tutti
gli elaborati e gli atti necessarialla partecipazione ali'Awiso pubblico regionale;
con Delibera di G.c. n. 48 del 14/03/2013 il Comune di Pompei ha aderito al Partenariato da
costituito con Il Santuario Della Beata Maria Vergine di Valle di Pompei;
con la medesima delibera di cui sopra si approvava il Protocollo di Intesa finalizzato alla
elaborazione ed attuazione di una unica proposta progettuale denominata "Civita Giuliana di

Pompei tra Fede, Storia e Cultura" da candidare nella'ambito del Piano Regionale di Intervento per
il recupero e la valorizzazione dei beni culturali di cui alla delibera di G.R. della Campania
404/2012;

Visto

il contratto di comodato d'uso sottoscritto dal Sindacodel Comune di Pompei aw. Claudio D'Alessio
ed il Legale rappresentante del Santuario della Beata M.V. di Valle di Pompei S.E.Mons. Tommaso
Caputo;

Ritenuto che il progetto preliminare di Restauro della Chiesa della Madonna dell'Arco nell'area della Civita

Giuliana di Pompei acquisito con prot. n. 9978 del 26/03/2013 e redatto dal citato professionista
rappresenta un intervento di carattere prioritario e strategico rispetto alle politiche di valorizzazione
dell'area a nord degli Scavidi Pompei, da tempo intraprese dali'Amministrazione Comunale;

Preso atto che il Progetto Preliminare risulta composto dai seguenti elaborati:

1. Relazione tecnico-illustrativa

2. Studio di prefattibiiità ambientale



3. Inquadramento urbano-architettonico dell'intervento. Planimetria catastale, stralcio del PRG vigente e

dello studio di fattibilità

4. Rilievo fotografico

5. Rilievo geometrico (stato di fatto)

6. Progetto delle indagini

7. Quadro di insieme degli interventi

8. Progetto di conservazione della chiesa

9. Progetto di rifunzionalizzaztone della chiesa

10. Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza

1I. Calcolo sommario della spesa. Quadro economico riepilogativo

12. Relazione Geologica

Visto il quadro economico dei lavori in oggetto che presenta una spesa complessiva di €. 2.400.000,00 così
ripartita:

QUADRO ECONOMICO PRELIMINARE

A.IMPORTO LAVORI A BASE D'APPALTO € 1.927.815,57
IMPORTO LAVORI SOGGETTIA RIBASSO € 1.831.424,79

ONERI SICUREZZA € 96.390,78
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

IVA 10% SUI LAVORI € 192.781,56
accantonamento art. 92 L. 163/06 € -
Spese tecniche € 192.781,56
oneri prev.1i su spese tecniche (4%) € 7.711,26
IVA 21% su spese tecniche € 42.103,49

pubblicità e gara € -
espropri € -
allacciamenti pubblici servizi € 2.528,41

accantonamento art. 133 D.gs. 163/06 € 10.000,00
Imprevisti € 24.278,16

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 472.184,43 € 472.184,43

TOTALE GENERALE € 2.400.000,00

Acquisiti:

il parere favorevole di regolarità tecnica del presente prowedimento espresso dal responsabile del

Servizio, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n0267;

il parere favorevole di regolarità contabile del presente prowedimento espresso dal responsabile

del servizio finanziario, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n0267

Considerato che il finanziamento dell'opera in questione avverrà mediante i fondi di cui alla Delibera di

G.R. della Campania 404/2012;



Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

di prendere atto di quanto esposto in premessa;
di approvare, per le motivazioni citate in premessa, il progetto preliminare di "Restauro della Chiesa

della Madonna dell'Arco nell'area della Civita Giuliana di Pompei Il redatto dal prof. arch. Pasquale
Miano ed acquisito con protocollo n. 9978 del 26/03/2013, costituto dagli elaborati di cui alla
premessa, che si uniscono alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
di dare atto che il progetto preliminare presenta una spesacomplessiva di € 2.400.000,00 ripartita
secondo il quadro economico di cui alla premessa;
di demandare ogni successivoadempimento gestionale al dirigente del V Settore Tecnico;
Si trasmette la presente al dirigente del VI settore, per l'inserimento del programma triennale
opere pubbliche.

L SINDACO
(Aw. Claudio D'Alessio)



•. D atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico,
finanziaria o sul patrimonio dell 'Ente.

Oggetto: OGGETTO: Programma P.O.R. F.E.S.R. 2007 - 2013 . Obiettivo Operativo 1.9 "PIANO
REGIONALE DI INTERVENTO" - Approvazione Progetto preliminare RESTAURO DELLA CHIESA
DELLA MADONNA DELL'ARCO NELL'AREA DELLA CIVITA GIULIANA A POMPEI.

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma 1- TUEL)

SETTORE PROPONENTE: V 1Q=\.-1t (V1..{.

i esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

Il Responsabil del Servizio interessato
IL ~GENTE

Lì ------

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 9 - comma l - TUEL)
SETTORE AFFARI FINANZIARI

~si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: _

EL SERVIZIO FINANZIARIO
ore Affari Finanziari
'0 PISCINO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA F
SETTORE AFFARI FINANZIARI

Bilancio: Intervento: Cap. PEG n.----- --------- -----

Esercizio finanziario: ------
Prenotazione impegno di spesa n. per f _

Assunzione impegno di spesa (art.l53 comma 5 del TUEL) n. per f _

D si attesta che esiste la copertura finanziaria al capitolo indicato

~ atto estraneo alla copertura finanziaria ~{,It.5~((2.fN:.5t- gt- <.~<oZo (s ~ f'(~L. f'~() n'E""
~~L.-': COC~·l(Of"

IL RESPONSABIL DE SERVIZIO FINANZIARIO
Il D' .ge t del Settore Affari Finanziari

dr. ge o PISCINO



Il presente verbale, previo lettura e conferma, viene così sottoscritto:

A

Prot. lì --,_---..,_-:--:-:-_
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione ali' Albo Pretorio per quindici giorni
Comunale

29 MAI. 2013 IL MESSO COMUNALE

D _____ in data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135 del D.Lgvo n. 267/2000;

VISTO: Il Dirigente Responsabile Settore Affari GeneralifacentefunzlOni
dr. Eugenio PISCINO

Pompei, lì

ATTESTATO DJ ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi delI'artI24- comma l° D. Lgvo n. 26712000 all'Albo Pretorio Comunale per quindici
giorni consecutivi dal , contrassegnata con n. Reg. Pubbl., senza reclami ed opposizioni.

IL MESSO COMUNALE VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Maria Brigida Tedesco

Pompei, lì

ATTESTATO DI ESECUTTVrr A'
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 26712000 il giorno perché:

a) D Entro il prescritto termine di IO giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione elo contestuali comunicazioni non è pervenuta alcuna richiesta
di invio al controllo da parte degli interessati (Art. 127- comma l°, art. 134 comma 3° e art. 135 - comma 2° - del D. L.gvo n. 267/2000);

b) D E' una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, con il voto espresso dall'unanimità ovvero dalla maggioranza dei suoi componenti •.
(art. 134 - comma 4° - del D. Lgvo n. 26712000);

Pompei. li IL SEGRETARIO GENERALE:
Dr. ssa Maria Brigida Tedesco

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELmERANTE DELL'ENTE

Nominativo

AVINO Pasquale Assessore

Nominativo FIRMA

ALFANO Claudio Assessore V. Sindaco +-+'•.•.....~--F=-"'-
MANOCCHIO Vincenzo Assessore

TORTORA Giuseppe Assessore
LA MURA Amato Assessore

LEONE Giuseppe Assessore

ANNUNZIATA Alfredo Assessore

SPAZIO RISERVATO PER ALTRI ORGANI DELL'ENTE
La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sottoindicati su richiesta della G.C.:

P.R. Data e Firma P.R. Data e Firma
D Presidente del Consiglio

D Assessore al ramo

D Capigruppo Consiliari
D Direttore Generale

-
----------- D Presidente della Struttura per controllo di gestione

SPAZIO RISERVATO PER GLI INCARICATI DELL'ESECUZIONE
Copia della presente viene trasmessa per l'esecuzione della medesima e le relative procedure attuative:

P.R. Data e Firma
al Dirigente Settore Affari Generali
al Dirigente Settore Affari Finanziari
al Dirigente Settore AA.DD. e Politiche Sociali
al Dirigente Settore Sicurezza, Polizia Locale e P.c.
al Dirigente V Settore Tecnico
al Dirigente VI Settore Tecnico
al Dirigente VII Settore AA. Prod. E Legali

P.R. Data ci Firma
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio

Pompei, lì _ IL RESPONSABILE Settore Affari Generalifacentefunz/Oni
dr. Eugenio PISCINO

..


