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COMUNE DI BARANO D'ISCHIA                         
PROVINCIA DI NAPOLI                                

 
 

Data Delibera: 14/05/2013 
N° Delibera: 60 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO FOGNATURE ZONE DI PI EDIMONTE, 
SPIGADOSSO, TESTACCIO E BUONOPANE - APPROVAZIONE VARIANTE LAVORI 
COMPLEMENTARI - CIG 23909DBC48. 
 
 
 
 L'anno duemilatredici addi quattordici del mese di Maggio alle ore  9:00 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 con delibera di G.M. n. 187 del 01/12/2004, ese cutiva ai sensi 
di legge, l’Amministrazione Comunale ha approvato i l progetto 
esecutivo relativo all’intervento di “Adeguamento fognature zone 
di Piedimonte, Spigadosso, Testaccio e Buonopane” , dell’importo 
di  €  228.260,86 di cui € 180.000,00 per lavori a base d’asta 
compresi oneri della sicurezza finanziato con mutuo  della Cassa 
Depositi e Prestiti; 

- che con determinazione n. 92/UTC del 16/05/2006, è stata indetta 
procedura di gara di appalto per pubblico incanto e d è stato 
approvato il Bando di Gara; 

- che la gara si è tenuta il 16/02/2006 e i lavori so no stati 
aggiudicati alla ATI Edilrevenge srl – Elektron Edi l srl il ribasso 
del 22,50%; 

- che è stato stipulato il Contratto Rep. N. 425 il 1 7/07/2006; 
- che con Delibera n. 100 del 29.05.2009 è stato appr ovato il 

Certificato di Regolare esecuzione dei lavori princ ipali; 
- che successivamente si è verificata la necessità di  adeguare 

l’impianto fognario di via Vatoliere-Spigadosso med iante la 
realizzazione di un piccolo impianto di pompaggio c ome da perizia 
di Variante n. 2; 

- che pertanto con Determina n. 126 (RG 387) del 21/0 7/2008 è stata 
approvata la perizia di variante e progetto di comp letamento; 

CONSIDERATO  

- che i lavori di variante non sono ancora stati eseg uiti anche 
perché l’importo necessario di € 31.150,48 non è co mpletamente 
disponibile sul mutuo in oggetto e che le condizion i sul posto sono 
mutate negli anni; 

- che il residuo sul mutuo 4473548 contratto con la C assa Depositi e 
Prestiti è pari ad € 24.709,84 

- doversi procedere alla rielaborazione del progetto dei lavori di 
Variante  per contenerne le spese e che a tanto ha provvedut o 
direttamente l’UTC prevedendo l’adozione di una vas ca prefabbricata 
da installarsi completamente in ipogeo; 

RITENUTO di dover approvare tale progetto dei lavori di Variante 
dell’importo di € 22.389,00, oltre IVA al 10% per €  2.238,90 e che 
presenta il seguente Quadro di spesa: 

A- Lavori  
Lavori a corpo compresi oneri per la 
sicurezza  € 22.389,00  
  
B- Somme a disposizione 
dell'Amministrazione  
IVA 10 %  €   2.238,90  
imprevisti e compenso incentivante  €       81,94  
  €   2.320,84  
  
TOTALE  € 24.709,84  

 
VISTO 

la Legge 07.08.1990 n. 241 e ss.mm.ii.; 
il D.P.R. 21.12.1999 n. 554; 
il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 



il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163; 
DELIBERA 

per le ragioni espresse in narrativa  che qui si in tendono integralmente 
riportate e trascritte, di 

1.  Approvare il progetto dei lavori di Variante nell’ambito di quello 
di  “Adeguamento fognature zone di Piedimonte, Spigados so, 
Testaccio e Buonopane” redatto dall’UTC, e che presenta il 
seguente Quadro di spesa: 

A- Lavori  
Lavori a corpo compresi oneri per la 
sicurezza  € 22.389,00  
  
B- Somme a disposizione 
dell'Amministrazione  
IVA 10 %  €   2.238,90  
imprevisti e compenso incentivante  €       81,94  
  €   2.320,84  
  
TOTALE  € 24.709,84  

 
2.  dare mandato all’Ufficio di procedere all’affidamen to dei lavori; 
3.  dichiarare la presente immediatamente esecutiva; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 16/05/2013 al 31/05/2013 
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. 3939 del 16/05/2013 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


