
COMUNE DI POSTIGLIONE
(PROVINCIA DI SALERNO)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 102 DEL 11/12/2017
//ORIGINALE

/ X / COPIA

OGGETTO: Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica per intervento dì
"Adeguamento ed ammodernamento dello stadio comunale San Giorgio di Postiglione.

L'anno 2017, il giorno undici, del mese di dicembre, alle ore 18:00, presso la sede Municipale, si è
riunita la Giunta Comunale convocata nella forme di legge e di statuto.

Presiede la Giunta

/x/ IL SINDACO dott. Mario Pepe
e sono rispettivamente presenti ed assenti i sig.ri:

COGNOME E NOME
PEPE MARIO
COSTANTINO GIOVANNI
FORLANO PIERO
TOTALE PRESENTI ED ASSENTI

PRESENTI
X
X
X
3

ASSENTI

II Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita
i convocati a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.
Con la sola funzione verbalizzante, partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Paola Aliberti

Visti i seguenti PARERI FAVOREVOLI:

/X/ II Responsabile dell'Area Amministrativo/Finanziaria dott. Giovanni Costantino per quanto
concerne la regolarità contabile ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.
Lgs. n. 267/2000;

f.to dott. Giovanni Costantino

/X/ II Responsabile dell'Area Tecnica, arch. Vincenzo Capasse, per quanto concerne la regolarità
tecnica ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

f.to arch. Vincenzo Capasso



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
- il Comune di Postiglione è dotato di un campo di calcio in località "San Giorgio" del capoluogo,
che necessita di interventi di adeguamento ed ammodernamento per consentire una corretta pratica
sportiva, pertanto intende partecipare all'avviso riguardante il "Fondo sport e periferie" da trasferire
al Comitato Olimpico Nazionale Italiano, volto alla rigenerazione di impianti sportivi localizzati
nelle aree svantaggiate con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti;
- il Comune di Postiglione intende candidare il progetto, redatto dalPing. Domenico Antonio Turco
e geom. Vincenzo Forlano, all'uopo incaricati per lo studio di fattibilità tecnico-economica, di
adeguamento ed ammodernamento dello stadio comunale San Giorgio, per l'ammontare
complessivo di € 130.023,37 di cui € 88.120,36 per lavori ed oneri di sicurezza;
- l'intervento, così come progettato, porterà ad un risparmio complessivo annuo di 268.625 Kwh.

VISTO lo studio di fattibilità tecnico — economica, già progetto preliminare, di "Adeguamento ed
ammodernamento dello stadio comunale San Giorgio", redatto dall'ing. Domenico Antonio Turco e
geom. Vincenzo Forlano, composto dai seguenti elaborati:

N° ELABORATO
TAV
TAV
TAV
TAV
TAV
TAV

01
02
03
04
05
05

DESCRIZIONE
Relazione tecnica e quadro economico
Computo metrico estimativo, elenco prezzi
Inquadramento territoriale
Documentazione fotografica
Stato di fatto - Planimetria generale dei luoghi
Progetto - Planimetria generale dei luoghicon interventi
privati

DATO ATTO che:
- il progetto de quo comporta una spesa complessiva di € 130.023,37di cui € 88.120,38 per lavori,

compresi oneri della sicurezza;
- alla suddetta spesa di € 130.023,37 si potrà far fronte partecipando al bando Fondo Sport e

periferie.

ACQUISITO il CUP E87H16002160006.

RITENUTO nominare quale R.U.P. dell'intervento, ai sensi dell'ari. 31 del D.L.vo 50/2016, il P.A.
Amelio Vecchio, dipendente dell'Area Tecnica del Comune di Postiglione.

VISTO il vigente Codice dei Contratti pubblici approvato con D.Lgs.18 aprile 2016 n° 50, nonché
il Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 5/10/2010 n° 207 e ss.mm.ii., per la palle ancora in
vigore.

VISTI:
- il vigente Regolamento dei Contratti del Comune di Postiglione;
- il D. Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITI sul presente atto i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147
bis del citato D. Lgs. n. 267/2000.

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge.

DELIBERA



1) DI APPROVARE, per i motivi indicati in premessa, che qui si intendono interamente riportati e
trascritti, lo studio di fattibilità tecnico - economica, già progetto preliminare, di "Adeguamento ed
ammodernamento dello stadio comunale San Giorgio"., redatto dall'ing. Domenico Antonio Turco e
geom. Vincenzo Forlano, per l'importo complessivo di € 130.023,37 di cui € 88.120,38 per lavori,
compresi oneri della sicurezza;

2) DI DARE ATTO che alla spesa complessiva di € 130.023,37 si potrà far fronte partecipando ai
bandi di cui POR FESR 2014/2020, per le misure specifiche;

3) DI INSERIRE l'intervento nel Piano Triennale OOPP 2018/2020, elenco lavori in economia,
essendo l'importo dei lavori inferiore a 100.000,00 euro;

4) DI NOMINARE il P.A. Amelie Vecchio, dipendente dell'Area Tecnica del Comune di
Postiglione, R.U.P. dell'intervento, ai sensi dell'ari 31 del D.L.vo 50/2016;

5) DI DARE comunicazione ai capigruppo consiliari, come previsto dall'ari. 125 D. Lgs.vo n.
267/2000;

6) DI DICHIARARE, con separata e successiva votazione, espressa nelle forme di legge
all'unanimità dei voti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'ari 134
comma 4 del D. Lgs.vo n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.



Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
f.to Dott. Mario Pepe

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, 2°comma, D.Lgs. n. 267/2OOO)

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa, in data iLKv JUlV
Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

, all'Albo

LÌ, 1 3 DIC 2017
IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa Paola Aliberti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'
(art. 134, D.Lgs. n. 267/2OOO)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio e
che la stessa è divenuta esecutiva il 11/12/2O17;

'/o poiché dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 4°comma, del
\. n. 267/2000;

o poiché non ha riportato, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di
legittimità o competenza, ai sensi dell'art. 134, 3°comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

LÌ, , 1 3 DIC 2017
IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa Paola Aliberti

La delibera viene trasmessa in copia ai seguenti uffici:

!x! Uff. Tecnico ! ! Uff. Amm.vo !X! Uff. Ragioneria ! ! Uff. Anagrafe ! ! W.UU.

! x ! E' COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE

Dalla Residenza Municipale} 3 Di" 2011

SEGRETARIO COMUNALI
— ' 4 O••f. \a lesola Aliper,tt /i n

A / /. \ l :
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