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COMUNE DI BARANO D'ISCHIA
PROVINCIA DI NAPOLI

Data Delibera: 25/06/2013
N° Delibera: 79
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: LAVORI DI SOMMA URGENZA RIPRISTINO DEL CEDIMENTO DELLA
SEDE STRADALE ALLA VIA SAN LIGUORI E VIA MARONTI - APPROVAZIONE
VERBALE DI SOMMA URGENZA.

L'anno duemilatredici addi venticinque del mese di Giugno 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°
1
2
3
4

Cognome Nome
BUONO PAOLINO
BUONO SERGIO
GAUDIOSO DIONIGI
VACCA ALESSANDRO

Qualifica
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

P/A
Presente
Presente
Presente
Assente

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 13.05.2013 e 14.05.2013 a seguito di segnalazioni pervenute
all’U.T.C., il tecnico comunale geom. Mattia Florio si è recato nella località
in oggetto indicata, ed ha accertato quanto segue:
-

Lungo

la

strada

Comunale

denominata

via

San

Liguori

e

più

precisamente in corrispondenza dell’attività commerciale denominata
“Bagliani Store”, probabilmente a causa delle piogge verificatesi nella
giornata di ieri, si è venuta a creare, quasi a centro della carreggiata una
buca di notevoli dimensioni, forse dovuta al cedimento del canale di
raccolta delle acque meteoriche posto al di sotto della sede stradale. Tale
situazione di pericolo va prontamente risolta al fine di salvaguardare la
pubblica è privata incolumità;
Lungo

la

strada

denominata

via

Maronti

e

più

precisamente

in

corrispondenza della curva posta subito dopo la scala che conduce in
località Petrelle (procedendo in direzione piazzetta Maronti), a causa delle
frequenti piogge del periodo invernale, si è venuta a creare in piena curva
un avvallamento della sede stradale di notevole entità. Tale situazione di
pericolo va prontamente risolta al fine di salvaguardare la pubblica è
privata incolumità, anche in considerazione del fatto che la zona, con
l’avvicinarsi

della

stagione

estiva

viene

frequentata

con

maggiore

intensità.
RILEVATO CHE:
● secondo quanto evidenziato nella relazione di accertamento, i suddetti
tratti di strada, risultano danneggiati in più punti e quindi pericolosi;
● che in data 20.05.2013 il Responsabile del settore U.T.C. ha redatto
verbale di somma urgenza al fine di eliminare l’inconveniente, ed ha redatto
stima a corpo delle opere ed il seguente quadro economico :

QUADRO ECONOMICO GENERALE
A

Importo dei lavori:

A1

Importo dei lavori come da computo

€ 1 100,00

IVA sui lavori (10%) di A1

€ 110,00

Totale Lavori

€ 1 210,00

B

Somme a disposizione:

B2

Spese tecniche 2% di A

€ 22,00

IVA su spese tecniche (10%) di A

€ 2,20

Totale somme a disposizione

€ 24,20

Totale generale

€ 1 234,20

RILEVATO ALTRESI’ CHE:
● questa Amministrazione non dispone di mezzi ed attrezzature adatte
all’esecuzione di tale intervento;
● per l’esecuzione di tale intervento, come si evince dalla contabilità redatta
dall’Ufficio Tecnico Comunale,

occorre impegnare la spesa di € 1.234,00

compreso di IVA al 10%, come si evince dalla perizia giustificativa redatta
dal geom. Florio Mattia.
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 votazione unanime favorevole;

DELIBERA

● Approvare il verbale di somma urgenza redatto in data 20.05.2013 dall’Ufficio
Tecnico Comunale, per “Lavori di Somma urgenza, ripristino del cedimento della
sede stradale in via San Liguori e via Maronti” e la perizia giustificativa di spesa
redatta dall’Ufficio Tecnico Comunale in data 29.05.2013.
● Approvare il seguente quadro economico rimodulato delle opere eseguite:
QUADRO ECONOMICO GENERALE
A

Importo dei lavori:

A1

Importo dei lavori come da computo

€ 1 100,00

IVA sui lavori (10%) di A1

€ 110,00

Totale Lavori

€ 1 210,00

B

Somme a disposizione:

B2

Spese tecniche 2% di A

€ 22,00

IVA su spese tecniche (10%) di A

€ 2,20

Totale somme a disposizione

€ 24,20

Totale generale

€ 1 234,20

● Impegnare la somma di € 1.234,20 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 € 1.234,20 (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 2043/01 di bilancio;
● 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 4/07/2013 al 19/07/2013
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. 5213 del 4/07/2013 ai signori capigruppo consiliari;
BARANO D'ISCHIA lì,...................

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giovanni AMODIO

