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COMUNE DI BARANO D'ISCHIA                         
PROVINCIA DI NAPOLI                                

 
 

Data Delibera: 30/09/2014 
N° Delibera: 79 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE "OPERE D I 
COMPLETAMENTO PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO DA FRA NA LUNGO 
L'ARTERIA DI COLLEGAMENTO TESTACCIO-MARONTI" DELL'I MPORTO 
COMPLESSIVO DI € 1.437.460,51 - RICHIESTA FINANZIAM ENTO EX ART. 48 L. 
20.5.85, N.222, D.P.R. 10.3.98, N. 76 COSI' COME MODIFICATO DAL D.P.R. 26.4.13, N. 
82. 
 
 
 
 L'anno duemilaquattordici addi trenta del mese di Settembre 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                                         Assente                                           
3 GAUDIOSO DIONIGI Assessore                                         Presente                                          
4 VACCA ALESSANDRO Assessore                                         Assente                                           
5 DI IORIO MARIA ROSARIA 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 questa Amministrazione ha la necessità di attuare un intervento straordinario - secondo le indicazioni di cui all’art. 
2, comma 6, del d.P.R. n. 76/1998 - non inserito nella programmazione ordinaria di questo Ente; 
-che l’intervento straordinario è riferito a situazioni di rischio e pericolo per la pubblica incolumità e riguarda le Opere 
di completamento per la mitigazione del rischio da frana lungo l'arteria di collegamento Testaccio-Maronti;  
-che per tal fine occorre partecipare a Bandi di Finanziamento pubblici (Fondi europei, Nazionali, Regionali, 
Provinciali) dotandosi di progettazione di livello almeno preliminare; 
- che l’art. 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, dispone che “Le quote di cui all'articolo 47, secondo comma, sono 
utilizzate: dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, 
conservazione di beni culturali; … omissis” 
- che con l’emanazione del  Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 2013, n. 82, di modifica del d.P.R. 10 
marzo 1998, n. 76 sono stati definiti i criteri e le procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF 
devoluta alla diretta gestione statale; 
- che il Responsabile del Servizio LL.PP. di questo Ente ha provveduto alla redazione del progetto preliminare “Opere 
di completamento per la mitigazione del rischio da frana lungo l'arteria di collegamento Testaccio-Maronti” 
dell’importo di euro 1.437.460,51; 
Ciò premesso, 
Visto il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2014, con il quale 
sono stati individuati i parametri specifici di valutazione delle istanze relative alla quota dell’otto per mille a diretta 
gestione statale distinti per tipologie di intervento per l’anno 2014; 
Dato atto che tra gli interventi ammessi figurano quelli determinati da calamità naturali, in quanto diretti ad attività di 
realizzazione di opere, lavori, studi, monitoraggi finalizzati alla tutela della pubblica incolumità da fenomeni geo-
morfologici, idraulici, valanghivi, metereologici, di incendi boschivi e  sismici, nonché al ripristino di beni pubblici, ivi 
inclusi i beni culturali di cui all’articolo 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 
gennaio 2004, n. 4, danneggiati o distrutti dalle medesime tipologie di fenomeni; 
Ritenuta la necessità e l’urgenza di provvedere ai Lavori “Opere di completamento per la mitigazione del rischio da 
frana lungo l'arteria di collegamento Testaccio-Maronti”, per la mitigazione del rischio da frana della citata arteria di 
collegamento; 
Ribadito che l’opera de quo riveste carattere straordinario e non figura nella ordinaria programmazione dell’Ente; 
Visto il progetto preliminare redatto dall’Ing. Giuseppe Di Meglio nella qualità di Responsabile del Servizio LL.PP. di 
questo Comune, avente il seguente quadro economico: 
 

voce descrizione  importo 

  Lavori   

A.1 Importo lavori   €             961.467,73  

A.1.1 di cui per la sicurezza intrinseca  €               15.139,37  

A.1.2 di cui per la manodopera  €             369.018,57  

A.2 Oneri per la sicurezza (MPP)  €              19.229,35  

A Importo totale lavori (A.1+A.2)  €            980.697,08  
      

  Somme a disposizione della Stazione Appaltante   

B.1 Spese tecniche - progettazione, DL, Coordinamento per la sicurezza, 
Collaudo tecnico amministrativo)  €              97.000,00  

B.2 Indagini Geotecniche e Strumentali  €              18.000,00  

B.3 Rilievi topografici, accertamenti e verifiche in corso d'opera  €              16.000,00  

B.4 Imprevisti sui lavori (iva inclusa)  €              59.822,52  

B.5 IVA sui lavori (22%)  €            215.753,36  

B.6 cassa (4%) ed IVA (22%) sulle competenze tecniche  €              26.073,60  

B.7 Incentivi 2%  €              19.613,94  



B.8 
Tassa AVLLPP, spese di gara, di pubblicità, per eventuali commissioni  €               4.500,00  

B Importo totale Somme a Disposizione  €           456.763,42  
      

A+B Importo totale intervento  €        1.437.460,51  
 
Visto l’esito favorevole della verifica del progetto preliminare effettuata dal RUP ai sensi dell’art. 45 del regolamento 
di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207; 
Ritenuto il progetto anzidetto meritevole di approvazione; 
Ritenuto, per quanto sopra, poter richiedere Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per il Coordinamento 
Amministrativo Ufficio accettazione del Consiglio dei Ministri, Palazzo Chigi 00187 – ROMA (OTTO PER MILLE) il 
finanziamento delle opere suindicate; 
Acquisito il parere favorevole del Responsabile dell’Ufficio Tecnico; 
Con votazione unanime favorevole; 

DELIBERA 
1. La narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. Di approvare, in linea tecnica, il Progetto preliminare “Opere di completamento per la mitigazione del rischio da 
frana lungo l'arteria di collegamento Testaccio-Maronti” dell’importo di euro 1.437.460,51, redatto dall’Ing. 
Giuseppe Di Meglio nella qualità di Responsabile del Servizio LL.PP. di questo Comune, secondo il quadro economico 
di cui in premessa che qui si intende integralmente riportato; 
3. Dare atto che Responsabile del Procedimento è l’Ing. Giuseppe Di Meglio, Responsabile del Servizio LL.PP. di 
questo Comune; 
4. Richiedere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per il Coordinamento 
Amministrativo Ufficio accettazione del Consiglio dei Ministri, Palazzo Chigi 00187 – ROMA Piazza Colonna n. 370, 
il finanziamento in oggetto a valere sui fondi otto per mille; 
5. Dare atto che l’opera de quo riveste carattere straordinaria e non figura nella ordinaria programmazione dell’Ente; 
6. Autorizzare il Sindaco ed il RUP per tutti i conseguenti adempimenti; 
7. Dichiarare il presente atto, attesa l’urgenza, immediatamente eseguibile. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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  7/10/2014 al 22/10/2014 
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. 6763 del  7/10/2014 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


