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CITTA' DI POMPEI

Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 1 ~q DEL 3O. 4.2 . ~ D -13
OGGETIO: Approvazione progetto definitivo/esecutivo denominato "Riqualiticazione marciapiedi di Via

Messigno" •
L'anno duemilatredici addì del mese di alle ore jo. nella sala delle adunanze del
Comune si è riunita la Giunta Comuna e, pr convocazione nei modi di legge, con la(presenza dei Sigg.:

Cognome e Nome P A
SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO X -
ASSESSORE - VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO - X
ASSESSORE AVINOPASQUALE ~ -
ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO - V
ASSESSORE LA MURA AMATO x -
ASSESSORE LEONE GIUSEPPE - ~
ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE X -~s~\..' GI~~~IANO t Il<..O X -ssume la Presidenza l'Avv. Claudio D'Alessio nella sua ualità di Sindaco. ~q
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 l° - 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

l. 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 Settoreft-' , Responsabile del Servizio ----- , nella persona del Br, ING'
A . N IJI-J t I A -r " per l'esecuzione della presente e le relative procedure attuative.

4. Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza ai sensi
de li' art. l 34 - comma 4° - del D.Lgvo n.26712000.



OGGETTO: Approvazione progetto definitivo/esecutivo denominato "Riqualificazione marciapiedi di Via
Messigno".

B) Somme a disposizione dell' Amministrazione
Competenze art. 92 D.lgs 163/2006 2%
Imprevisti sui lavori 5%
Spese per la sicurezza
I.V.A. 10% sui lavori

Accantonamento art. 26
Sommano € .
Totale progetto € .

e 1.410,80
e 2.000,00
€ 2.000,00
€ 7.053,98
€ 705,40
€ 13.170.18

€ 83.710,00

RELAZIONE ISTRUTTORIA E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

• L'Amministrazione Comunale intende provvedere alla riqualificazione dei marciapiedi di
Via Messigno e per tale scopo,ha disposto che il Dirigente del VI Settore provvedesse alla
predisposizione degli atti tecnici necessari nonché alle eventuali procedure autorizzative per
l'affidamento e la realizzazione dei lavori.

• In ottemperanza ai predetti indirizzi il Dirigente del VI Settore - Servizio LL.PP. nella
qualità di RUP ha disposto il gruppo di lavoro composto dal Geom. Salvatore Giugliano
(progettista); Arch. Antonella Milano (collaboratore tecnico) e sig. Enrico Arpino
(collaboratore amministrativo) il quale ha redatto il seguente progetto esecutivo,
denominato: ''Riqualificazione marciapiedi di Via Messigno"agli atti del VI Settore
composto dai seguenti elaborati:

o Tav.l - Relazione Tecnico - descrittiva;
o Tav.2 - Documentazione Fotografica;
o Tav.3 - Inquadramento Urbanistico;
o Tav.4 - Grafici Stato di fatto e progetto;
o Tav.5 - Computo metrico;
o Tav.6 - Elenco prezzi;
o Tav.7 - Cronoprogramma;
o Tav.8 - Piano di Sicurezza e coordinamento;
o Tav.9 - Quadro Economico;
o Tav.lO - Capitolato Speciale d'Appalto;
o Tav.11 - Schema di contratto.

• Il costo complessivo dell'opera progettata ammonta a € 83.710,00 compreso LV.A. in
ragione del 10% come da seguente quadro economico:
A) lavori a base d'appalto compreso oneri di sicurezza

Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)
€69.S39,82
e 1.000,00

IL RESPONSABI E
geom. Sal

'ISTRUTTORIA
iugliano

L'Assessore ai LL.PP. ed Il Sindaco

• Letta e fatta propria la relazione che precede;
• Visto il progetto esecutivo di cui in istruttoria, debitamente validato.
• Ritenuto necessario procedere all'approvazione del progetto definitivo/esecutivo denominato

" Riqualificazione marciapiedi Via Messigno"" propedeutica alle fasi successive per
l'appalto dei lavori.

PROPONGONO DI DELIBERARE

l. Di approvare il progetto esecutivo di cui in istruttoria che qui si intende integralmente
riportata e trascritta, dell'importo complessivo di € € 83.710,00 compreso I.V.A.

2. Di imputare la spesa sull'apposito capitolo n•••••••••del bilancio c.e.
3. Di incaricare il Dirigente del VI Settore - Responsabile del procedimento di attivare la

necessarie pr ure per l'affidamento e l'esecuzione dei lavori.

L'ASSESSO LLPP.
Prof. Vi nzo Manocchio



CITTÀ DI POMPEI
(Provincia di Napoli)

VI SETTORE
Servizio Lavori Pubblici

PROGETTO DEFINITIVO IESECUTIVO denominato "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE
MARCIAPIEDI VIA MESSIGNO"-

VERBALE DI VALIDAZIONE
(art. 47 del regolamento sui Il. pp. di cui al d.P.R. 207/2010)

L'anno duemilatredici il giorno 17 del mese di dicembre in Pompei il presso l'ufficio
tecnico comunale, presente il geom. Salvatore Giugliano nella qualità di progettista,iI
sottoscritto Ing. Andrea Nunziata - Dirigente del VI Settore e Responsabile del
procedimento:

• preso visione degli elaborati progettuali composti da:

o Tav.1 - Relazione Tecnico - descrittiva;
o Tav.2 - Documentazione Fotografica;
o Tav.3 - Inquadramento Urbanistico;
o Tav.4 - Grafici Stato di fatto e progetto;
o Tav.5 - Computo metrico;
o Tav.6 - Elenco prezzi;
o Tav.7 - Cronoprogramma;
o Tav.8 - Piano di Sicurezza e coordinamento;
o Tav.9 - Quadro Economico;
o Tav.10 - Capitolato Speciale d'Appalto;
o Tav.11 - Schema di contratto.

verificata la corrispondenza del nominativo del progettista;
• la sufficienza della documentazione in rapporto alla entità degli interventi;

Sulla base delle predette verifiche effettuate, il progetto esecutivo può ritenersi
valido in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'interv~nto.

Letto, approvato e sottoscritto.

17O~.a·tsta
tore Giugliano

IL RESPONSA
Ing.~~~~~



Oggetto: Approvazione progetto detinitfvol~utfvo denominato "Riqualiflcazione marciapiedi di Via
Messigno".

PARERE SULLA REGOtAlUTA' TECNICA (Art. 49 • comma 1 • TUEL)

SETTORE PROPONENTE: _
,/'

[J si esprime parere FA VOREVOLB .

[J si esprime parere SFAVOREVOLEpçdl seguente motivo:

Ll _

PARERE SULLA REGOtARlTA' CONTABILE (Art. 49 - comma 1- TUEL)
SETlOUAFFARI FINANZIARI

)r si esprime parere FAVOREvo~r

C,si esprime parere SFAVORBVOLS ~r il sèguente motivo: _

C atto estraneo al parere c;ontabUè in .quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico/finanziaria o sul patrimonio dell'Snte.

IL RESPONSABILE DEL SElU#fzì9'FJ1N
Il Dirigente del' Setd··Jtr.1\.ffi1ri

Dr.Eug

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
SETTbRB AFFARI FINANZIARI

:t OA DAI) À èap. PEO n;~ 4
t..(f" :!!-J~~.,

Esercizio finanziarlo: ---..-----...-.,.;....;..-
) . n.Al. -4' .I~..~E ~ ..~.jçf/;

.2;,I.it~/a: .i ~..'.. .c, .~
Assunzione impçgnodi spesa (art. 15J cortUJ185 del TUEL) n. ·perE= ..........•..· -- .

C si attesta che esiste la copertutafinanziaria al capitolo indicato tbr!)~ f 82>- ·'tAI> I op,

Prenotazione impegno di spesa

C atto estmneoaHa coperturafirtanziaria



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

Prot. Il --:-_~-:- __
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all' Albo
Comunale

v' revia affissione da parte del messo

3 1 DIC. 2013
Pompei. Il
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA

Pompei, Il _
Il Dirigente Responsabile del Setto~.~ffari Generali facente }Unzioni

dr. Eugenio PISCINO

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente all' Affissione all' Albo Pretorio Comunale, è stata:
O riportata in apposito elenco, comunicato con lettera n. in data ai Sigg. Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 12S del D.

Lgvo n. 267nOCXJ,
O comunicata con lettera n. in data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 13S del D.Lgvo n. 267nOCXJ;

VISTO: Il Dirigente Responsabile Settore Affari Generali facente funzioni
dr. Eugenio PISCINO

Pompei, Il

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell' arti 24- comma l° D. Lgvo n. 267nOCXJall' Albo Pretorio Comunale per
quindici giomi consecutivi dal , contrassegnata con n. Reg. Pubbl., senza reclami ed opposizioni.

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

Pompei, Il

ATTESTATO DI ESECUTIVIT A'
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. Lgvo n. 267nOCXJ il giorno perché:

a) O Entro il prescritto tennine di IOgiorni 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. Lgvo n.
267nOCXJ);

b) O 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. 267nOCXJ);

Pompei, Il IL SEGRETARIO GENERALE:
Dr. ssa Maria Brigida Tedesco

=
SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELmERANTE DELL'ENTE

Nominativo

ALFANO Claudio

FIRMA

Assessore V. Sindaco _---.~-_----:--
Assessore

'il

=-++-----, •••,~
A
41
l

Nominativo FIRMA

AVINO Pasquale
MANOCCHIO Vincenzo

Assessore
TORTORA Giuseppe

LEONE Giuseppe

Assessore
LA MURA Amato Assessore
(j-f<A ? I A NO C'I)'111''''.. I h RO Assessore

Assessore

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

P.R. Data e Firma P.R. Data e Firma
O Presidente del Consiglio
O Assessore al ramo
O Capigruppo Consiliari
O Direttore Generale

O Presidente del Nucleo di Valutazione----------------- D Presidente del Collegio dei Revisori-----------
---------- O Presidente della Struttura per controllo di gestione

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

P.R. Data e Firma 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

e/o Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo,Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
c/o Responsabile Servizio

Pornpei.Il _ IL RESPONSABILE Settore Afhri Generali /111'<'111., [unzir-n

or, Eugenio PISCINO


