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Data Delibera: 18/04/2013 
N° Delibera: 45 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: LAVORI DI RIPRISTINO DELL'ULTIMO TRATTO DI  CONDOTTA DI 
RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE IN VIA C. BUONO - B ARANO- 
APPROVAZIONE VERBALE DI SOMMA URGENZA. 
 
 
 
 L'anno duemilatredici addi diciotto del mese di Aprile alle ore 13:00 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 SERGIO Assessore                                         Presente                                          
3 GAUDIOSO DIONIGI 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: 

● in data 12.03.2013 a seguito di segnalazione di alcuni cittadini, l’Ufficio 

tecnico Comunale esperiva accertamento sui luoghi, e redigeva la relazione 

tecnica acquisita al protocollo comunale n. 2186 del 06.03.2013 con la 

quale si evidenziava  quanto segue: 

Il vecchio tratto della rete di smaltimento delle acque meteoriche, a 

seguito delle ultime copiose piogge, è scoppiato in diversi punti, creando 

avvallamenti  e buche sulla sede stradale. 

● in pari data l’ufficio tecnico comunale unitamente al Servizio 

Manutenzione ha provveduto ad installare una installare una recinzione di 

protezione ( transenna, segnaletica stradale indicante l’ostacolo, nastro 

rosso  a delimitazione dei tratti pericolosi e lastra in ferro per la copertura 

della buca venutasi a creare). 

RILEVATO CHE: 

 ● secondo quanto evidenziato nella relazione di accertamento, la suddetta 

rete dei reflui risulta ormai vetusta e lesionata; 

● che in data 12.03.2012 il Responsabile del settore U.T.C. ha redatto 

verbale di somma urgenza al fine di eliminare l’inconveniente, ed ha redatto 

il computo metrico estimativo delle opere ed il seguente quadro economico : 

 

QUADRO ECONOMICO GENERALE 

A Importo dei lavori:   

A1 Importo dei lavori come da computo  € 8.037,09 

A2 Somma per Imprevisti al 5% di A1  € 401,85 

 IVA sui lavori (10%) di A1  € 803,71 

 Totale Lavori  € 9.242,65 

    

B Somme a disposizione:   



B2 Spese tecniche  2% di A  € 160,74 

 IVA su spese tecniche (10%) di A  € 16,07 

 Totale somme a disposizione  € 176,82 

    

 Totale generale  € 9.419,47 

 

RILEVATO ALTRESI’ CHE: 

● questa Amministrazione non dispone di mezzi ed attrezzature adatte 

all’esecuzione di tale intervento; 

●  I lavori hanno avuto inizio nei giorni successivi, e in fase di esecuzione 

degli stessi si è riscontrato che su 35,00 metri di condotta da ripristinare e 

sostituire, si è reso necessario eseguire le opere solo per un tratto pari a 

circa mt. 15,50; 

● per l’esecuzione di tale intervento, come si evince dalla contabilità redatta 

dall’Ufficio Tecnico Comunale,  occorre impegnare la spesa di € 6.271,86 

compreso di IVA al 10%, come si evince dalla perizia giustificativa redatta 

dal geom. Florio e dal nuovo quadro economico rimodulato, che risulta il 

seguente : 

  QUADRO ECONOMICO GENERALE     

A Importo dei lavori:   

A1 Importo dei lavori come da computo € 5.351,42 

A2 Somma per Imprevisti al 5% di A1 € 267,57 

  IVA sui lavori (10%) di A1 € 535,14 

  Totale Lavori € 6.154,13 

      

B Somme a disposizione:   

B2 Spese tecniche  2% di A € 107,03 



  IVA su spese tecniche (10%) di A € 10,70 

  Totale somme a disposizione € 117,73 

      

  Totale generale € 6.271,86 

 

VISTO l'art. 191 comma 3° del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che autorizza 

l’esecuzione di lavori pubblici di somma urgenza senza l’adozione di 

preventivo impegno di spesa, da regolarizzarsi entro trenta giorni 

dall’esecuzione; 

Richiamato l’art. 176 comma 4 del D.P.R. n. 207 del 05 Ottobre 2010; 

VISTO il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - D.lgs. n. 

163 del 12.04.2006 e piu’ specificatamente l’art.57, 2° comma, lettera c) ; 

Acquisiti i pareri di cui all’art.49 D.Lgs. 267/00; 

Con voti unanimi favorevoli; 

DELIBERA 

● Approvare il verbale di somma urgenza redatto in data 06.03.2012 dall’Ufficio 

Tecnico Comunale, per “Lavori di ripristino dell’ultimo tratto di  condotta di 

raccolta delle acque meteoriche in via Corrado Buono – BARANO” e la perizia 

giustificativa di spesa redatta dall’Ufficio Tecnico Comunale in data 02.04.2012. 

● Approvare il seguente quadro economico rimodulato  delle opere eseguite: 

  QUADRO ECONOMICO GENERALE     

A Importo dei lavori:   

A1 Importo dei lavori come da computo € 5.351,42 

A2 Somma per Imprevisti al 5% di A1 € 267,57 

  IVA sui lavori (10%) di A1 € 535,14 

  Totale Lavori € 6.154,13 

      

B Somme a disposizione:   



B2 Spese tecniche  2% di A € 107,03 

  IVA su spese tecniche (10%) di A € 10,70 

  Totale somme a disposizione € 117,73 

      

  Totale generale € 6.271,86 

 

● Impegnare la somma di  € 6.271,86 compreso di IVA al 10% come stabilito in 

premessa, come si evince dalla perizia giustificativa e dagli atti contabili allegati 

al predetto verbale di somma urgenza. 

● Di regolarizzare, ai sensi del comma 3 dell’art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000, 

l’ordinazione relativa ai predetti lavori per complessivi € 6.271,86 (IVA al 10% 

inclusa) a favore della ditta Buono Nicola Aniello con sede in Barano d’Ischia 

alla via Duca degli Abruzzi  N. 44. 

● Di imputare la spesa al capitolo 208/01 del bilancio di previsione 2013; 

● Di trasmettere il presente atto al Responsabile dell’ufficio tecnico LL.PP. ed al 

Responsabile del servizio Finanziario per l’emissione degli atti necessari e 

conseguenti; 

● Di dichiarare l’atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art 134, 4° comma, 

del D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 (T.U.E.L.). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 23/04/2013 al  8/05/2013 
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. 3420 del 23/04/2013 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


