ORIGINALE
Protocollo n. 5474 del 3/08/2017

COMUNE DI BARANO D'ISCHIA
PROVINCIA DI NAPOLI

Data Delibera: 27/07/2017
N° Delibera: 75
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA INTERNA E RELATIVE
OPERE DI DEPURAZIONE 1° LOTTO - CONSEGNA DEL TRATTO DI RETE
FOGNARIA INTERNA VIA VINCENZO DI MEGLIO E DELL'IMPIANTO DI
DEPURAZIONE SITO IN LOCALITA' PIEDIMONTE "AREA CIMITERIALE"
ALL'E.V.I. S.P.A..

L'anno duemiladiciassette addi ventisette del mese di Luglio alle ore 12:00 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
5

Cognome Nome
GAUDIOSO DIONIGI
BUONO SERGIO
DI COSTANZO DANIELA
DI MEGLIO RAFFAELE
MANGIONE EMANUELA

Qualifica
SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P/A
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO
Il Presidente Dott. DIONIGI GAUDIOSO in qualità di SINDACO
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione
dell'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
•

con deliberazione della Giunta Comunale n.1 del 14.01.2014, è stato approvato il progetto
esecutivo, redatto dallo Studio Cavallaro&Mortoro dell’importo complessivo di € 1.711.697,50;

•

con la stessa Delibera la G.C. ha disposto la candidatura a finanziamento di detto progetto alla
Regione in conformità all’avviso pubblico per l’attuazione delle previsioni di accelerazione
del POR Campania FESR 2007-2013, ai sensi delle delibere di Giunta Regionale nn.148 e 378
del 2013, approvato con Decreto Dirigenziale – Dipartimento della Programmazione e dello
Sviluppo Economico della Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale 3 -,
pubblicato sul B.U.R.C. n.89 del 02.12.2013 Campania, autorizzato a tal uopo il Sindaco alla
sottoscrizione dell’istanza;

•

in data 11.09.2014 è stata stipulata la Convenzione/Accordo tra questo Comune e la Regione
Campania che ha finanziato i lavori;

•

il finanziamento è coperto interamente dai fondi di cui al POR Campania FESR 2007-2013 –
D.G.R. n.378 del 24.09.2013 – Misure di accelerazione della spesa: Attuazione DGR.
N.148/2013, come da avviso pubblico B.U.R.C. 69 del 09.12.2013;

CONSIDERATO CHE:
•

con Determina Dirigenziale n.37 del 05.12.2014 è stato avviato la procedura di scelta del
contraente (procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n.163 del 12.04.2006 e ss. mm. ed ii.);

•

con Determina Dirigenziale n.7 del 28.01.2015 è stato aggiudicato definitivamente l’appalto dei
lavori predetti alla ditta “Costruzioni Santoro S.r.l.” con sede in Napoli alla Via Carlo De Marco
n.98/B, P.IVA 07125250634;

PRESO ATTO CHE:
•

in data 02.02.2015 venivano consegnati i lavori sotto riserva di legge;

•

in data 28.04.2015 veniva sottoscritto il contratto d’appalto;

•

in data 19.12.2015 sono stati ultimati i lavori;

•

in data 30.12.2015 prot. com. n. 8599 veniva consegnato il certificato di collaudo;

PRESO ATTO, ALTRESÌ, della proposta a firma del Responsabile del V Settore, Ing. Crescenzo
Ungaro, che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;
VISTO:
•

la legge 07.08.1190 n.241 e ss. mm. ed ii.;

•

il D.M. n.145/2000;

•

la L.R. n.3 del 27.02.2007, “Disciplina del lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania”;

•

il D.P.R. n.207.2010;

•

il Decreto P.G.R.C. n.58 del 24.03.2010 “Regolamento n.7/2010 di attuazione della L.R. n.3 del
27.02.2007- Disciplina del lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania”;

•

lo Statuto Comunale;

•

il D.Lgs. 50/2016 n. 50 e ss. mm. ed ii.;

•

il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

•

il Decreto Sindacale n.01 del 22.01.2016 e successiva proroga del 16/06/2017 prot. RE/38 con il
quale si individua ed incarica il dott. ing. Crescenzo Ungaro, Responsabile del V Settore del
Comune di Barano d’Ischia;

•

che in data 22.12.2015 con prot. com. n. 8489 il Direttore dei Lavori ing. Natale Arcamone ha
trasmesso lo stato finale dei lavori;

•

in data 30.12.2015 con prot. com .n. 8599 il Collaudatore dei lavori Ing. Benito Trani ha
trasmesso il collaudo dei lavori;

•

che in data

31.12.2015 con determina n.107 il Responsabile del V Settore approvava e

liquidava gli atti contabili finali ed il collaudo
VISTO la proposta di deliberazione agli atti d’ufficio, contenente i pareri e le attestazioni di cui al
D.Lgs. 267/2000;
CIÒ PREMESSO,
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/00;
Con votazione unanime favorevole;
DELIBERA
•

La premessa è parte integrante del presente deliberato;

•

Di prendere atto e fare propria la proposta a firma del Responsabile del V Settore, ing.
Crescenzo Ungaro;

•

Di affidare, per le motivazioni in premessa specificate, in via definitiva il tratto di rete
fognaria interna e relative opere di depurazione, all’E.V.I. S.p.a. per la relativa gestione;

•

Di demandare all’Ufficio Tecnico tutti gli atti consequenziali, compreso l’invio della
presente deliberazione all’E.V.I. S.p.a. per la dovuta presa d’atto.

Con separata unanime votazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, la
Giunta decide di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. DIONIGI GAUDIOSO
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 3/08/2017 al 18/08/2017
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. 5475 del 3/08/2017 ai signori capigruppo consiliari;
BARANO D'ISCHIA lì,...................

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giovanni AMODIO

