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VERBALB DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 37 del 05/05 12016

OGGETTO: Indirizzi alla direzione dei Lavori di Messa in Sicurezza della Discarica Comunale in
Località "Luuungh"".

L'anno duemilasedici il giorno cinque 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,

D'ALESSANDRO

SINDACO F.F"

ASSESSORE

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a),

del D.L.vo 18.8.2000, n.267) il Segretario comunale Dott.ssa 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 la regolarità tecnica; ,

- il responsabile di ragioneria, per quanto conceme 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 deliberazion e (art.49, comma l, D.L.g.vo 18.8.2000, n. 267)

PER LA REGOLARITA' CONTABILE: Si esprime parere FAVOREVOLE

Lì 05/05t2016

Il Responsabile del Servizio
(F.to Dott. Carmine D'Alessandro)

PER LA REGOLARITA'TECNICA: Si esprime parere FAVOREVOLE

L\ 05t05t2016

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



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

che ai sensi dell'art. 106 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono aÍrmesse le varianti
in corso d'opera rese necessarie, per fatti verificatisi incorso d'opera;

che durante il corso dei lavori e in considerazione delle circostanze rinvenute, sono state
ottenute delle economie contabili derivanti principalmente dalla esatta individuazione del
corpo rifiuti a seguito delle operazioni di pulizia e scavo;

che durante i lavori non sono stati rinvenuti rifiuti da smaltire in discariche 2A e 2B;

che non è stato possibile mettere a disposizione del lavoro terreno proveniente dai suoli
comunali

che non sono stati rinvenuti i piezometri all'epoca installati
/

che ai sensi del già citato aÍ. 106 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 questa
Amministrazione intende apportare alcune modifiche al progetto in corso di esecuzione,
frnalizzato a migliorare la funzionalità delle aree d'intervento senza modificare gli obiettivi'del
progetto originario e recuperando le risorse economiche necessarie per la rcalizzazione delle
variazioni richieste nell'ambito delle economie già accertate dalla direzione lavori e di quelle
eventualmente determinate dall'assestamento delle lavorazioru di progetto, senza comportare
alcun aumento della spesa contrattuale.

Considerato che per un miglioramento complessivo dell'area oggetto dei lavori è opporhrno che
questo organo esprima indicazioni alla D.L. per permettere alla stessa di procedere alle successive
incombenze per la redazione di una perizia di variante in corso d'opera che, senza alterare la
pianificazione generale dell'intervento e senza incremento di spes4 possa recepire le istanze di cui in
premessa e di seguito esplicitate:

Sistemazione delle scarpate con geostuoi4 inerbimento e piantumazione di essenze autoctone
Realizzazione di piezometri per il monitoraggio dell'acqua
Installazione dipozzi per il monitoraggio biogas

Acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile dei Responsabili dei servizi interessati, ai sensi
dell'art. 49, deI Dlgs. 267 12000;

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50
Visto il D.P.R.5 ottobre 2010,n.207 recante: "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n.
16312006" e successive Írm. ed ii.;

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

Viste le disposizioni regionali del PSR Campania 2007-2013

CON VOTI UNANIMI favorevoli espressi nei modi di legge; ,

DELIBERA



1. Di fornire alla direzione dei lavori di "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLL
DISCARICA COMUNALE IN LOCALITA' "LAVANGHE"" 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 seguenti istanze:

a) Sistemazione delle scarpate con geostuoia, inerbimento e piantumazione di essenze autoctone
b) Realizzazione di piezometri per il monitoraggio dell'acqua
c) Installazione dipozziper il monitoraggio biogas i
2. Di arrtonzzarcgli uffici a predisporre gli atti inerenti e consequenziali; I

3. Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D.Igs.26712000.
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IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Glaudia Vertullo


