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COMUNE DI BARANO D'ISCHIA                         
PROVINCIA DI NAPOLI                                

 
 

Data Delibera:  5/07/2011 
N° Delibera: 82 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: FONDO DI SVILUPPO DELLE ISOLE MINORI ANNO 2008 - APPROVAZIONE 
PROGETTO PRELIMINARE DELL'INTERVENTO DI REALIZZAZIO NE 
INFRASTRUTTURE E RIQUALIFICAZIONE SCALE D'ACCESSO A L PIAZZALE - 
NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. 
 
 
 
 L'anno duemilaundici addi cinque del mese di Luglio alle ore 12:40 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali.                                                                                                                                                            
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 BUONO PAOLINO Sindaco                                           Presente                                          
2 BUONO PASQUALE FRANCESCO Assessore                                         Assente                                           
3 BUONO SERGIO Assessore                                         Presente                                          
4 GAUDIOSO DIONIGI Assessore                                         Presente                                          
5 IACONO MICHELE RAIMONDO Assessore                                         Assente                                           
6 MIGLIACCIO GIOVANNI Assessore                                         Assente                                           
7 ARCAMONE ANDREA Assessore                                         Presente                                          
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente Dott. Paolino BUONO in qualità di SINDACO  
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell'oggetto. 
 
 
 
 
 
 
 



LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
PREMESSO  
 
- che, al fine di finanziare intervento specifici nei settori dell’energia, dei trasporti e della 
concorrenza, diretti a migliorare le condizioni e la qualità della vita nelle isole minori, l’articolo 2, 
comma 41 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri – Dipartimento per gli affari regionali, il Fondo di sviluppo delle suddette zone, con una 
dotazione finanziaria pari a 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008; 
 
- che tale fondo finanzia interventi specifici nei settore dell’energia, dei trasporti e della 
concorrenza, con particolare riferimento all’utilizzo delle energie rinnovabili, al risparmio e 
all’efficienza energetica, alla gestione dei rifiuti, alla gestione delle acque, alla mobilità ed alla 
nautica da diporto, al recupero e al riutilizzo del patrimonio edilizio esistente, al contingentamento 
dei flussi turistici, alla destagionalizzazione, alla protezione degli habitat prioritari e delle specie 
protette, alla valorizzazione dei prodotti tipici, alla certificazione ambientale dei servizi, oltre a 
misure dirette a favorire le imprese insulari in modo che le stesse possano essere ugualmente 
competitive;  
 
- che il Fondo è erogato sulla base del Documento triennale unico di programmazione isole minori 
(DUPIM) elaborato dall’Associazione nazionale comuni isole minori (ANCIM), approvato con 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e 
le autonomie locali e del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle 
finanze, sentita la Conferenza Unificata; 
 
- che relativamente all’iter per l’approvazione del “Documento   unico   di programmazione isole 
minori  (DUPIM)”, il Consiglio Direttivo dell'Associazione nazionale comuni  isole  minori 
(ANCIM) ha individuato un percorso che prevede, in primo luogo, l’elaborazione delle proposte 
progettuali da parte dei comuni, successivamente una validazione da parte delle Regioni, che 
preveda anche una ricognizione di analoga progettualità nell’ambito dei progetti finanziabili dalla 
regione, poi l’approvazione da parte del Comitato di coordinamento nazionale, l’approvazione da 
parte della Conferenza ed infine l’approvazione mediante Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri; 
 
- che nella seduta del Consiglio direttivo dell’ANCIM del 14 marzo 2008 sono stati individuati gli 
assi prioritari di intervento e i criteri per il riparto del Fondo di Sviluppo; 
 
- che il Comune di Barano d’Ischia ha avanzato, coerentemente con gli assi prioritari individuati, 
un’istanza progettuale relativa alla «Riqualificazione e valorizzazione ambientale della Baia di 
Maronti», coerente con le linee strategiche dell’asse 2 «Recupero e riutilizzo del patrimonio», per la 
realizzazione di un nuovo intervento dell’importo totale di € 1.457.382,15 (come riportato 
nell’allegato 3 della delibera di G.R. Campania n. 1994 del 16 dicembre 2008);  
 
- che nella seduta del Comitato direttivo dell'Associazione nazionale comuni  isole  minori 
(ANCIM) del 17 dicembre  2008 è stato deliberato il “Documento   unico   di programmazione isole 
minori  (DUPIM)”  (e  relativa  tabella  di riparto delle risorse); 
 
- che il programma degli interventi per lo sviluppo delle isole minori e le  relative quantificazioni  
finanziarie indicati nel predetto deliberato ANCIM è stato trasmesso in data 23 dicembre 2008 al 
Ministro per i rapporti con le regioni, ed approvato -  con riferimento all'anno 2008 e nei limiti della 



relativa dotazione finanziaria prevista dal Fondo di sviluppo delle isole minori - con  il  decreto-
legge  25  gennaio  2010,  n.  2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42; 
 
- che al Comune di Barano d’Ischia, per la realizzazione dell’intervento di «Riqualificazione e 
valorizzazione ambientale della Baia di Maronti» è stato attribuito un finanziamento di € 
485.794,05 relativo alla prima annualità (anno 2008); 
 
- che nell’ambito del progetto generale del suddetto intervento, e sulla scorta della somma 
assegnata, è stato redatto, dal tecnico incaricato dall’Amministrazione, Ing. Rocco Di Iorio, il 
progetto preliminare stralcio relativo alla «Realizzazione infrastrutture e  riqualificazione scale 
d’accesso al piazzale», progetto composto dai seguenti elaborati: 

BA0110_EL1_R1 RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA  

BA0110_EL2_R1 STUDIO DI PREFATTIBILITA’ AMBIENTALE 

BA0110_EL3_R1 CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA 

BA0110_EL4_R1 
INDAGINI GEOLOGICHE, IDROGEOLOGICHE E 
ARCHEOLOGICHE PRELIMINARI 

BA0110_EL5_R1 
PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA 
DEI PIANI DI SICUREZZA 

BA0110_EL6_R1 PLANIMETRIA GENERALE E SCHEMI GRAFICI 

 e con il seguente quadro economico: 
 

PIANO DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE DELLA BAIA DEI 
MARONTI 

 Infrastrutture e  riqualificazione scale d’accesso al piazzale (Stralcio funzionale) 
 I M P O R T O   D I   P R O G E T T O   € 485.731,38  
     
 LAVORI A CORPO €   
 LAVORI A MISURA € 350.000,00  
1) TOTALE   LAVORI  € 350.000,00  
2) Oneri ordinari per l'attuazione dei piani di sicurezza € 7.000,00  
3) Oneri aggiuntivi per l'attuazione dei piani di sicurezza € 4.025,00  
 Totale oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza € 11.025,00  
 TOTALE   LAVORI A BASE D'ASTA  1) - 2) € 343.000,00  
A) TOTALE LAVORI E ONERI AGGIUNTIVI 1) + 3) € 354.025,00  
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :    
B 2 Lavori in economia esclusi dall’appalto € 0  
B 3 Indagini :    
B 3.1 Indagini geologiche € 3.000,00  
B 3.2 Accertamenti € 0  
B 3.3 Rilievi € 2.500,00  
   tot. € 5.500,00  
B 4 Allacciamenti ai pubblici servizi € 2.500,00  
B 5 Imprevisti € 14.161,00  
B 6 Acquisizione aree o immobili € 0  
B 7 Accantonamento di cui all’articolo 26, comma 4, della Legge € 0  
B 7.1 Accantonamento di cui all’articolo 12, della Legge € 0  



B 8 Spese tecniche :    
B 8.1 Progettazione , direzione ,  contabilità , piano particellare € 35.000,00  
 spese per coordinamento sicurezza € 14.000,00  
  tot. € 49.000,00  
B 9 Spese per funzioni di Resp. del Proc. - 2,00% di A) € 7.080,50  
B 10 Spese per attività di consulenza o di supporto € 0  
B 11 Spese per commissioni giudicatrici € 0  
B 12 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 0  
B 13 Accertamenti di laboratorio, verifiche,collaudi  € 4.425,31  
B 14 I.V.A ed eventuali altre imposte :    
B 14.1 C.N.A.P.A.I.A. - 4,00% di B8) € 1.960,00  
B 14.2 I.V.A. sui lavori - 10,00% di A) € 35.402,50  
B 14.3 I.V.A. su spese tecniche  - 20,00% di B8) + B14.2) € 10.192,00  
B 14.4 I.V.A. su spese B3-B10-B12-B13 € 1.485,06  
  tot. € 49.039,56  
 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  € 131.706,38  
     
 T O T A L E  I N T E R V E N T O  (A+B) € 485.731,38  
 
- che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 ottobre 2010 (Criteri per l'erogazione 
del Fondo per lo sviluppo delle isole minori) , pubblicato sulla G.U. n. 58 del 11.03.2011 è stata tra 
l’altro stabilito di procedere alla liquidazione delle somme spettanti ad ogni  ente  beneficiario  nella 
misura del 70%  per gli interventi relativi alle risorse 2008; 
 
Tutto quanto sopra premesso 
 
RITENUTO necessario: 

- procedere all’approvazione del progetto preliminare stralcio relativo alla «Realizzazione 
infrastrutture e  riqualificazione scale d’accesso al piazzale» nell’ambito del progetto 
generale di «Riqualificazione e valorizzazione ambientale della Baia di Maronti»; 

- nominare il Responsabile del Procedimento con il compito di assumere e porre in essere tutti 
gli atti consequenziali; 

 
VISTO il D.P.R. 554/99 
 
VISTO il D.Lgs. 163/06 
 
VISTO il D.Lgs 267/2000 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Tecnico 
Comunale  e di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore Economico Finanziario ai 
sensi dell’art. 49 - co. 1  del D.Lgs 267/2000; 
 
Con votazione favorevole unanime, resa nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 

1. Di riconoscere la premessa narrativa quale parte integrante della presente deliberazione; 
 



2. Di approvare il progetto preliminare stralcio, dal tecnico incaricato dall’Amministrazione, Ing. 
Rocco Di Iorio, e relativo alla «Realizzazione infrastrutture e  riqualificazione scale d’accesso al 
piazzale» nell’ambito del progetto generale di «Riqualificazione e valorizzazione ambientale della 
Baia di Maronti»; 
 
3. Di dare atto che il predetto progetto è composto dai seguenti elaborati: 

BA0110_EL1_R1 RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA  

BA0110_EL2_R1 STUDIO DI PREFATTIBILITA’ AMBIENTALE 

BA0110_EL3_R1 CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA 

BA0110_EL4_R1 
INDAGINI GEOLOGICHE, IDROGEOLOGICHE E 
ARCHEOLOGICHE PRELIMINARI 

BA0110_EL5_R1 
PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA 
DEI PIANI DI SICUREZZA 

BA0110_EL6_R1 PLANIMETRIA GENERALE E SCHEMI GRAFICI 

 
e comporta una spesatotale di € 485.731,38, come dettagliatamente riportata nel seguente quadro 
economico di progetto: 

 
PIANO DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE DELLA BAIA DEI 

MARONTI 
 Infrastrutture e  riqualificazione scale d’accesso al piazzale (Stralcio funzionale) 

 I M P O R T O   D I   P R O G E T T O   € 485.731,38  
     
 LAVORI A CORPO €   
 LAVORI A MISURA € 350.000,00  
1) TOTALE   LAVORI  € 350.000,00  
2) Oneri ordinari per l'attuazione dei piani di sicurezza € 7.000,00  
3) Oneri aggiuntivi per l'attuazione dei piani di sicurezza € 4.025,00  
 Totale oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza € 11.025,00  
 TOTALE   LAVORI A BASE D'ASTA  1) - 2) € 343.000,00  
A) TOTALE LAVORI E ONERI AGGIUNTIVI 1) + 3) € 354.025,00  
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :    
B 2 Lavori in economia esclusi dall’appalto € 0  
B 3 Indagini :    
B 3.1 Indagini geologiche € 3.000,00  
B 3.2 Accertamenti € 0  
B 3.3 Rilievi € 2.500,00  
   tot. € 5.500,00  
B 4 Allacciamenti ai pubblici servizi € 2.500,00  
B 5 Imprevisti € 14.161,00  
B 6 Acquisizione aree o immobili € 0  
B 7 Accantonamento di cui all’articolo 26, comma 4, della Legge € 0  
B 7.1 Accantonamento di cui all’articolo 12, della Legge € 0  
B 8 Spese tecniche :    
B 8.1 Progettazione , direzione ,  contabilità , piano particellare € 35.000,00  
 spese per coordinamento sicurezza € 14.000,00  



  tot. € 49.000,00  
B 9 Spese per funzioni di Resp. del Proc. - 2,00% di A) € 7.080,50  
B 10 Spese per attività di consulenza o di supporto € 0  
B 11 Spese per commissioni giudicatrici € 0  
B 12 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 0  
B 13 Accertamenti di laboratorio, verifiche,collaudi  € 4.425,31  
B 14 I.V.A ed eventuali altre imposte :    
B 14.1 C.N.A.P.A.I.A. - 4,00% di B8) € 1.960,00  
B 14.2 I.V.A. sui lavori - 10,00% di A) € 35.402,50  
B 14.3 I.V.A. su spese tecniche  - 20,00% di B8) + B14.2) € 10.192,00  
B 14.4 I.V.A. su spese B3-B10-B12-B13 € 1.485,06  
  tot. € 49.039,56  
 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  € 131.706,38  
     
 T O T A L E  I N T E R V E N T O  (A+B) € 485.731,38  
 
4. Di dare atto che la spesa totale di € 485.731,38 è finanziata dal Fondo di sviluppo per le isole 
minori relativo all’anno 2008, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento per gli affari regionali dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, co. 41; 
 
5. Di dare atto che il 70% di detta somma (pari ad € 340.055,84) è stata già liquidata con Decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 ottobre 2010 (Criteri per l'erogazione del Fondo per lo 
sviluppo delle isole minori), pubblicato sulla G.U. n. 58 del 11.03.2011; 
 
6. Di nominare Responsabile del Procedimento il Dirigente del Settore Tecnico Comunale, con il 
compito di assumere e porre in essere tutti gli atti consequenziali, compresi quelli previsti dal 
D.P.C.M. 1 ottobre 2010; 
 
7. Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ad ogni effetto di legge; 
 
 
 
  



 
Letto, approvato e sottoscritto: 

   IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Paolino BUONO   Dott. Giovanni AMODIO 
 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 
della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 
dal 14/07/2011 al 29/07/2011 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del 
Comune e trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il //         
Non essendo pervenute richieste di invio al controllo. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

INVIO AL DIFENSORE CIVICO 
La richiesta deliberazione è stata inviata al Difensore Civico per il preventivo controllo di 
legittimità, essendone pervenuta richiesta ai sensi dell'art. 127 del D.lgs 267 del 18/08/2000. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
          
_______________________________________________________________________________ 

DECISIONE DEL DIFENSORE CIVICO 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 5856 del 14/07/2011 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


