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Provincia di Napoli

C I T T A' D I P O M P E I

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione progetto esecutivo denominato "Realizzazione di stalli di sosta
per autobus turistici Piazza Falcone e Borsellino" .

L'anno duemiladodici addì .-:\e)::t~ del mese di H~~\.·o alle ore ..{3./ t.. 5, nella sala delle adunanze del
Comune si è riunita la Giunta Comunale, previo convocazione nel modi di legge, con la presenza dei Sigg.:

C02Dome e Nome P A

SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO - »c
ASSESSORE - VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO »« -
ASSESSORE AVINO PASQUALE X -
ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE X -
ASSESSORE LA MURA AMATO X -
ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO - .x
ASSESSORE LEONE GIUSEPPE »c -
ASSESSORE ANNUNZIATA ALFREDO >< -

Assume la Presidenza l'Ing. Claudio Alfano nella sua qualità di Vice Sindaco.
Assiste il Segretario Generale Dott.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 segnato in oggetto corredata
dai pareri di cui all' art.49 - comma IO - 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 del Settore VIo Responsabile del Servizio Ufficio Tecnico, nella persona delt'Ing.
Andrea Nunziata 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
dell'art. 134 - comma 4° - del D.Lgvo n.267/2000.

------------ ---- --~.- ---------------



OGGETTO: Approvazione progetto esecutivo denominato "Realizzazione di stalli di sosta per autobus
turistici Piazza Falcone e Borsellino.

RELAZIONE ISTRUTTORIA E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

• L'Amministrazione Comunale intende provvedere alla realizzazione di stalli per autobus
turistici in una delle due aree che costituiscono la Piazza Falcone e Borsellino nel comune di
Pompei.

• Ha disposto, a tale scopo, che il Dirigente del VI Settore provvedesse alla predisposizione
degli atti tecnici necessari nonché alle procedure autorizzative per l'affidamento e la
realizzazione dei lavori.

• In ottemperanza ai predetti indirizzi il VI Settore - Servizio LL.PP. ha redatto il seguente
progetto esecutivo, denominato: "Realizzazione stalli di sosta autobus turistici Piazza
Falcone e Borsellino"agli atti del VI Settore composto dai seguenti elaborati:

o Relazione Tecnica;
o Grafici Stato di fatto;
o Grafici Progetto;
o Computo metrico;
o Elenco prezzi;
o Piano di Sicurezza e coordinamento;
o Capitolato Speciale d'Appalto;
o Schema di contratto.

• Il costo complessivo dell'opera progettata ammonta a € 39.925,59 compreso I.V.A. in
ragione del 21% come da seguente quadro economico:
A) lavori a base d'appalto compreso oneri di sicurezza € 29.650,69

Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) € 1.000.00

B) Somme a disposizione dell' Amministrazione
Competenze art. 92 D.lgs 16312006 2% €
Imprevisti sui lavori 5% €
I.V.A. 21% sui lavori €

Accantonamento art. 26 €
Sommano €........................... €
Totale progetto € .

613.01
1.532.53
6.822.84

306.51
9.724,89

€ 39.925,59

LL'ISTRU7TORIA
o. e Giugliano

L'Assessore ai LL.PP. ed Il Sindaco

• Letta e fatta propria la relazione che precede;
• Visto il progetto esecutivo di cui in istruttoria.
• Ritenuto necessario procedere all'approvazione del progetto denominato" Realizzazione

stalli di sosta autobus turistici Piazza Falcone e Borsellino" propedeutica alle fasi
successive per l'appalto dei lavori.

PROPONGONO DI DELIBERARE

I. Di approvare il progetto esecutivo di cui in istruttoria che qui si intende integralmente
riportata e trascritta. dell'importo complessivo di € € 39.925,59 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 procedure per l'affidamento e l'esecuzione dei lavori.

L ';\SSESSOR fU LL.PP.
Pro! Vince "o Manocchio



------~--~-----------------
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,
CITTA DI POMPEI

(Provincia di Napoli)

VI SErrORE
Servizio Lavori Pubblici

PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZAZIONE DI STALLI DI SOSTA AUTOBUS
TURISTICI PIAZZA FALCONE E BORSELLINO

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

L'anno duemiladodici il giorno 07 del mese di maggio in Pompei il presso l'ufficio
tecnico comunale, presente il geom. Salvatore Giugliano del VI Settore nella qualità di
progettista,il sottoscritto Ing. Andrea Nunziata - Dirigente del VI Settore e
Responsabile del procedimento:

• preso visione degli elaborati progettuali composti da:

o Relazione Tecnica;
o Grafici Stato di fatto;
o Grafici Progetto;
o Computo metrico;
o Elenco prezzi;
o Piano di Sicurezza e coordinamento;
o -Capitolato Speciale d'Appalto;
o Schema di contratto.

• verificata la corrispondenza dei nominativi dei progettisti;
• 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'intervento.

Letto, approvato e sottoscritto.

IIIDI",&rIk:!ttista
Geom. Sal r Giugliano

----~ -------------------- ------ - -- - ---------- ---- ---



Oggetto: Approvazione progetto esecutivo denominato "Realizzazione di stalli di sosta per
autobus turistici Piazza Falcone e Borsellino" ..

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma l° - T.U.E.L. n. 267/2000)

SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO:

Ji(si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: _

Lì O'i 01) Z

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma l° - T.U.E.L. D. 267/2000)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

~i esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere CONTRARIO per il seguente motivo: _

D atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spesa né diminuzione di entrata

IL RESPONSABIL SERVIZIO FINANZIARIO
, •••.•# '••••" SETTORE

~y,.",_ugenio PISCINO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA 1\NZIARIA
SETTORE/SERVIZIO ECONOMICO· FINANZIARIO

Codice n° Cap. PEG n° Art. _

Competenza/anno _

Rif. Ex cap. no---':>f'--'-Jl .....O _
Prenotazione Impegno di spesa (ex art. 183 - cO.3 - del T.V.E.L. 0.267/00) n? per € _

Assunzione Impegno di spesa (ex art. 183 - CO. 1 e 6 - del T.U.E.L. n.267/(0) n° per € _

OGGETTO:

si attesta che esiste la copertura finanziaria

D atto estraneo alla copertura finanziaria

Lì ~" . \V f.L14J,'-14J.LSERVIZIO FINANZIARIO
"-11"'" 'Ul1~ETTORE

genio PISCINO



Pompei Il. g 7 MAG. 1012
I~O COMUNALE /J
~e-,.#AJ

irigente Responsabile del l° Settore AA.GG.
Dr.ssa Lucia Di Luca

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

Prot. Il_--><_<...... _
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all' Albo Pretorio per q.~u·il1d1~~~
messo Comunale.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CARTA

Pompei. Il _

ATTEST ATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione. contestualmente ali' Affissione ali' Albo Pretorio Comunale. è stata:
O riportata in apposito elenco. comunicato con lettera n. in data ai Sigg. Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.

Lgvo n. 26712000.
comunicata con lettera n. in data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135 del D.Lgvo n. 26712000:

Pompei Iì, _
VISTO: Il Dirigente Responsabile l° Settore AA.GG.

Dr.ssa Lucia Di Luca
============== - ==========

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell' art I24- 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 TedescoPompei Iì,, _

==================--========
ATTESTATO DI ESECUTIVIT A'

La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 267/2000 il giorno perché:

a) O 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.26712(00);

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. L.gvo n. 267/2(00);

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

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELIBERANTE DELL'ENTE

Nominativo FIRMA Nominativo

ALFANO Claudio V. Sindaco LA MURA Amato Assessore

AVINO Pasquale Assessore LEONE Giuseppe Assessore

TORTORA Giuseppe Assessore ANNUNZIATA Alfredo Assessore

MANOCCHIO Vincenzo 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

O Presidente del Consiglio

O Assessore al ramo

O Capigruppo Consiliari

O Direttore Generale

D Presidente del Nucleo di Valutazione-----------------
D Presidente del Collegio dei Revisori-----------------

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

p.r. Data e Firma

========--==============--============= ========
SPAZIO RISERVATO PER GLllNCARICATI DELL'ESECUZIONE

Copia della presente viene trasmessa per l'esecuzione della medesima e le relative procedure attuative:
P.R. Data e Firma P.R. Data e Firma

al Dirigente l° Settore Affari Generali

al Dirigente 11° Settore Affari Finanziari

al Dirigente 11I0Settore AA.DD. e Politiche Sociali

al Dirigente IVo Settore Sicurezza. Polizia Locale

al Dirigente VO Settore Tecnico c P.C.

al Dirigente Vl" Settore Tecnico

al Dirigente VUOSettore Tur.-Cult.-Leg.

elo Responsabile Servizio, _

elo Responsabile,Servizio, _

elo Responsabile Servizio, _

elO Responsabile Servizio, _

elO Responsabile Servizio, _

elO Responsabile Servizio

elO Responsabile Servizio

Pompei. Iì _
IL RESPONSABILE l° Settore AA.GG.

Dott.ssa Lucia Di Luca
======================================================================


