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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 35 del 05/0512016

OGGETTO: lndirizzi alla direzione dei Lavori di Ristrutturazione e Rifunzionalizzazione del Sistema
Fognario Comunale - Adeguamento Impianto di Depurazione.

L'anno duemilasedici il giornocinque del mese di Maggio alle ore 12:00 presso la sede municipale si è riunita
la Giunta Comunale, regolarmente convocata nei modi prescritti dalla legge.
All'appello risultano presenti:

- Sig.ra Franca

- Dr. Carmine

TARALLO' SINDA.CO X"F'"

D'ALESSANDRO ASSESSORE

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza everbalizzaztone (art. 9Z comma 4, lettera a),

del D.L.vo 18.8.2000, n.267) il Segretario comunale Dotlssa Claudia Vertullo;

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i

Convocati a deliberare sull' oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne laregolaritàtecnica; '

- il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art.49, comma l, D.L.vo 18.8.2000, n. 267 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

PARERI sulla proposta di deliberazione (art.49, comma L, D.L.g.vo 18.8.2000, n.267)

PER LA REGOLARITA' CONTABILE: Si esprime parere F'AVOREVOLE Il Responsabile del Servizio
(F.to Dott. Carmine D'Alessandro)

Li 05/05/2016

PER LA REGOLARITA' TECNTCA: Siesprime parere FAVOREVOLE

Lì 05/05/2016

Il Responsabile del Servizio
(F.to Arch. Massimo Rubano)



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

che ai sensi dell,art. 106 del Decreto iegislativo 18 aprile 2016,n. 50 sono arnmesse le varianti

in corso d'opera rese necessarie, per fatti verificatisi in corso d'opera;

che durante il corso dei lavori si è reso necessario intervenire sulla rete idrica fatiscente

mediante la sostituzione della tubazione principale e dei relativi allacci;

che l,amministrazione intende apportare alcune rhodifiche alla pavimentazioni lungo le strade

interessate dai lavori di scavo;

che ai sensi del già citato art. 106 del Decreto legislativo 18 aprile ZOie, n. 50 questa

Amministrazione intende apportare alcune modifiche al progetto in corso di esecuzione,

ftralízzatoa migliorare la funzionalita delle aree d'intervento senza modificare gli obiettivi del

progetto originario e recuperando le risorse economiche necessarie per la tealizzazione delle

variazioni rróhieste nell'ambito delle economie già accertate dalla direzione lavori e di quelle

eventualmente determinate dall'assestamento delle lavorazioni di progetto, senza comportare

alcun aumento della spesa contrattuale.

Considerato che per gn miglioramento complessivo dell'area oggetto dei lavori è opportuno che

quesro organo esprima indicLioni aila D.L. per permettere alla stessa di procedere alle successive

incombenze per Ia redazione di una perízia di variante in corso d'opera che' senza alterare la

pianificazione generale dell'intervento e senza incremento di spesa, possa recepire le istanze di cui in

ir.*rrru e di séguito esplicitate compatibilmente con le risorse disponibili:

a) Sostituzione dei tratti di rete idrica e dei relativi allacci alle utenze, lungo le strade

interessate dalla posa in opera della condotta fognaria al fine di evitare di intervenire sulle

stesse stade successivamente al loro ripristino;

b) Realizzare il ripristino delle pavimentazioni stradali interne al centro abitato (con

esclusione della strada Provinciale), mediante l'inserimento di una pietra bianca picconata

sulla faccia a vista, per una fascia centrale dilaryhezza pafi a cm 80;

c) procedere a realizzare la pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso lungo la

Provinciale, per I' inter a larghezza della carreggiata;

Acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile dei Responsabili dei servizi interessati, ai sensi

dell'art. 49 del D.legs. 26712000;
Visto il D. Lgs. l8 aPrile 2016 n.50;
Visto il D.P.R.5 ottobre 2010,n.207 recante:"Resolamento di esecuzione ed attuazione del D'Lgs' n'

76312006 e successive Ílm. ed ii.;
Visto il D. Lgs. 180 agosto, n.267 recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti

locali" e successive mm. ed ii.;
viste le disposizioni regionali del PSR campania 2007-L013;

Con Voti Unanimi favorevoli espressi nei modi di legge;



DELIBERA

1. Di fornire alla direzione dei lavori di ..RISTRUTTURAZIONE E
RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO COMUNALE
ADEGUAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE' le indicazioni per la redazione di
una perizia di variante in corso d'opera che, senza alterare la pianificazione generale
dell'intervento e senza incremento di spesa, tenga conto delle seguer{i istanze compatibilmente
con le risorse disponibili 

\

a) prowedere alla sostituzione dei tratti di rete idrica e dei relativi allaÈci alle utenze, lungo le
strade interessate dalla posa in opera della condotta fognaria al fine di evitare di intervenire
sulle stesse strade successivamente al loro ripristino;

b) Realizzare il ripristino delle pavimèntazioni stradali interne al centro abitato (con esclusione
della shada Provinciale), mediante I'inserimento di una pietra bianca picconata sulla faccia a
visfq per una fascia centale drlarghezzapan a cm 80;

c) Procedere a realizzare la pavimentazione' stradale fult conglomerato bituminoso lungo la
Plovinciale,perl'interalargbez,zadellacarrelgata

2. Di avtonzzarc gli uffici a predisporre gli atti inerenti e consequenziali;
3. Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del

d.lgs.267D0ffi; r
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire

oar 261'140.2016

Magrianovetere,t$ ffA$";tli; " f.r"3,;:fftffirff1;g1ì,"

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data su indicata data di inizio pubblicazione' è divenuta

esecutiva il

( ) per deconenza dei termini di cui all 'art. 134, comma 1 del D.L.vo 18.8.2000' n.267 '

(X) perché dichiarata immediatamente eseguibile'

IL SEGRETARIO
f'to Dott.ssa Claudia Vertullo

Del che è verbale

IL SINDACO F.F.
F.to (Sig.ra Franca Tarallo)

timbro IL SEGRETARIO
f.to (Dott.Èsa Claudia Vertullo )

E' copia conforme all'originale
Lì,26l , lAG.2016


