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VERBALE DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE 
 
 
 

N. 100 /G del 28/04/2015 
 

( CON I POTERI SPETTANTI ALLA GIUNTA COMUNALE) 
 

 

 
Oggetto: BANDO di attuazione misura 125 - Infrastrutture connesse allo sviluppo e 
all`adeguamento dell`agricoltura e della silvicoltura - Sistemazione, adeguamento e ripristino 
funzionale di viabilità rurale già esistente - Approvazione progetto definitivo-esecutivo strada 
comunale rurale  Fiocche con innesto strada provinciale n° 308 . 
 
 

 

===================================================================================== 

 
 
 

L’anno duemilaquindici, il giorno ventotto del mese di aprile alle ore diciannove e trenta minuti, 

in Eboli, nella Sede Comunale, il Commissario Straordinario Dott.ssa Vincenza Filippi, con 

l’assistenza del Segretario Comunale dr. Domenico Gelormini procede alla trattazione 

dell’oggetto sopra indicato. 
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Premesso  
• Che con nota N° 11913 del 10 aprile, il responsabile del servizio Fondi Comunitari, 

del comune di Eboli Arch. Parente Antonio, ha posto all’attenzione dell’Ente che è 
stato pubblicato il bando per un contributo in conto capitale massimo di €.350.000 ; 

• Che le finalità della sottomisura sono di potenziare interventi di infrastrutturazione 
in ambito rurale al fine di favorire l’accesso alle aziende agricole e/o forestali e 
rendere economicamente più convenenti le attività ad esse connesse, nonchè 
concorrere al presidio del territorio attraverso il miglioramento delle condizioni di 
vita degli operatori.  

• Che per poter accedere al contributo, è necessario rispettare alcune condizioni tra 
cui: 
- presentare 1 sola iniziativa; 
- non avere beneficiato per la stessa iniziativa di finanziamenti pubblici nei dieci 

anni antecedenti la data di presentazione della domanda; 
- non aver beneficiato nel PSR 2007 - 2013 di contributi per complessive 3 

iniziative di viabilita; 
- essere dotati di strumento urbanistico vigente quale P.R.G.C. (Piano Regolatore 

Generale Comunale), anche solo adottato - 
- presentare proposte progettuali che prevedono interventi infrastrutturali a 

servizio di almeno 5 aziende 
• che per la realizzazione degli interventi, è previsto un contributo pubblico in conto 

capitale la cui entità è pari al 100% della spesa ritenuta ammissibile per un importo 
massimo dell’investimento di € 350.000,00 incluso di IVA; 

• che la valutazione delle istanze, effettuata attraverso l’espletamento dell’istruttoria 
tecnico amministrativa dei progetti presentati,  terrà conto di una serie indicatori 
con particolare riferimento agli aspetti territoriali e alla validità del progetto tenendo 
conto soprattutto delle caratteristiche territoriali e della economicità dell’intervento.  

• Che per accedere al bando occorre trasmettere, entro e non oltre il 30 aprile: 
- l’istanza di finanziamento  
- il formulario di presentazione del progetto d’investimento  
- elaborati tecnici del progetto esecutivo, corredati dalle autorizzazioni se 

necessarie;  
- la documentazione amministrativa richiesta  

 
Ritenuto 
• che in considerazione dello stato di degrado diffuso che caratterizza buona parte 

della viabilità comunale rurale è utile, opportuno e necessario cogliere questa 
opportunità che, per la cifra del contributo massimo previsto, potrebbe sistemare 
circa 2,5 – 3,0 km di strada comunale rurale; 

 
Preso atto 
• che il responsabile del servizio Fondi comunitari del comune arch. Antonio Parente,  

sulla base di un monitoraggio delle strade comunali rurali eseguito e delle 
informazioni fornite dal settore OO.PP. nonché di una preliminare valutazione delle 
caratteristiche richieste dal bando ha proposto di intervenire sulla strada comunale 
rurale denominata Fiocche con innesto sulla strada provinciale n° 308; 

• che con Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 109 del 16.04.2015 è stato 
approvato il progetto preliminare di sistemazione, adeguamento e ripristino 
funzionale della strada comunale rurale esistente denominata Fiocche con innesto 
sulla strada provinciale 308; 
 

Visto 
• Il progetto esecutivo predisposto dall’arch. Antonio Parente, responsabile del 

Servizio Fondi Comunitari, di sistemazione, adeguamento e ripristino funzionale 
della strada comunale rurale esistente denominata Fiocche; 

• del quadro economico allegato al progetto esecutivo  
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a) Lavori a base d'asta 
a.1) importo lavori soggetto a ribasso  €   245.285,36 
a.2) importo lavori non soggetto a ribasso €       3.859,62 

Totale A  €  249.144,98 
b) Somme a disposizione 
b.1) IVA sui lavori (22% su a)  €    54.811,90 
b.2) spese tecniche e generali (12% su a) 
b.2.1) progettazione, D.L., Cood. Sicurezza  €    20.000,00 
b.2.2) spese di gara, tenuta conto  €         600,00 
b.2.3) spese di pubblicità e cartelli informativi €         400,00 
b.2.4) compenso per consulenza al RUP  €      5.000,00 
b.2.5) incentivo art. 92 comma 5 D.Lgs 163/06 €      2.325,77 
b.3) contributo INARCASSA [4% b.2.1), b.2.4)] €      1.000,00 
b.4) imprevisti (max 5% su a)  €      8.833,90 
b.5) IVA [22% su: 

2.1), b.2.2), b.2.3.), b.2.4), b.3), b.4)]  €      7.883,46 
Totale B   € 100.855,02 

          TOTALE GENERALE   €  350.000,00 
 
Ritenuto  
• Opportuno fare propria la proposta del progetto esecutivo predisposta dal 

responsabile del servizio Finanziamenti Comunitari del comune di Eboli al fine di 
procedere alla candidatura della medesima per la selezione di cui al predetto bando 
in oggetto;  

 
SI PROPONE 

 
1. La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato;  
2. Di approvare il progetto esecutivo di sistemazione, adeguamento e ripristino 

funzionale della strada comunale rurale esistente denominata Fiocche con innesto 
sulla strada provinciale 308; 

3. Di approvare il relativo quadro economico allegato alla proposta progettuale: 
a) Lavori a base d'asta 
a.1) importo lavori soggetto a ribasso  €   245.285,36 
a.2) importo lavori soggetto a ribasso  €      3.859,62 

Totale A  €   249.144,98 
b) Somme a disposizione 
b.1) IVA sui lavori (22% su a)  €    54.811,90 
b.2) spese tecniche e generali (12% su a) 
b.2.1) progettazione, D.L., Cood. Sicurezza  €    20.000,00 
b.2.2) spese di gara, tenuta conto  €         600,00 
b.2.3) spese di pubblicità e cartelli informativi €         400,00 
b.2.4) compenso per consulenza al RUP  €      5.000,00 
b.2.5) incentivo art. 92 comma 5 D.Lgs 163/06 €      2.325,77 
b.3) contributo INARCASSA [4% b.2.1), b.2.4)] €      1.000,00 
b.4) imprevisti (max 5% su a) €      8.833,90 
b.5) IVA [22% su: 
           2.1), b.2.2), b.2.3.), b.2.4), b.3), b.4)]  €     7.883,46 

Totale B   €  100.855,02 
              TOTALE GENERALE   €  350.000,00 

4. Di dare atto che la spesa prevista trova copertura nel contributo pubblico in conto 
capitale la cui entità è pari al 100% della spesa ritenuta ammissibile e per un 
importo massimo dell’investimento di € 350.000,00 incluso di IVA; 

5. Di inserire il progetto in questione nel redigendo programma Triennale OO.PP. 
2015/2017;     

6. Di presentare l’istanza di finanziamento alla Regione Campania, per la 
partecipazione al bando di attuazione della Misura 125, sottomisura 2, Tip.a); 
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7. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’ arch. Antonio Parente 
Funzionario di questo Ente, appartenente alla categoria D3/D6, responsabile del 
servizio Fondi Comunitari individuato con deliberazione commissariale n.97/G del 
20.04.2015; 

8. Di trasmettere il presente atto, per quanto di competenza, al suddetto RUP arch. 
Antonio Parente Funzionario Settore Opere Pubbliche e cimitero per i successivi 
adempimenti. 

 
Il Responsabile SETTORE OO.PP e cimitero 

    Ing. Giuseppe Barrella 
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VISTO il Decreto del Prefetto della Provincia di Salerno del 30/09/2014, con il quale il 
Consiglio Comunale di questo Ente è stato sospeso ed è stato nominato Commissario  per la 
provvisoria amministrazione dell’Ente la  dott.ssa Vincenza Filippi, vice prefetto vicario; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 30/10/2014, concernente lo scioglimento 
del Consiglio Comunale di Eboli e la nomina della Dott.ssa Vincenza Filippi a Commissario 
Straordinario per la provvisoria gestione dell’ Ente; 
 
 

        IL    COMMISSARIO     STRAORDINARIO 

           (C  O N     I     P O TE R I   S P E T T A N T I 

        A L L A   G I U N T A     C O M U N A L E) 

 
 
VISTO l’art. 48  del Decreto Legislativo  18 agosto 2000, n. 267; 
 
RITENUTA la proposta  meritevole di approvazione senza alcuna prescrizione; 
 
DATO ATTO che in ordine alla proposta deliberativa di cui sopra sono stati resi i prescritti 
pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000; 
 
DATO ATTO che la presente proposta deliberativa riveste carattere d’urgenza per cui si rende 
necessario l’imprimatur della immediata esecutività ex art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 
267/2000; 
    
       con i poteri della Giunta Comunale 
 
   Tutto ciò premesso 
 
 

     DELIBERA  
 
 

La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato;  
 

1 - Di approvare il progetto esecutivo di sistemazione, adeguamento e ripristino 
funzionale della strada comunale rurale esistente denominata Fiocche con innesto sulla strada 
provinciale 308; 

2 - Di approvare il relativo quadro economico allegato alla proposta     progettuale: 
a) Lavori a base d'asta 
a.1) importo lavori soggetto a ribasso  €   245.285,36 
a.2) importo lavori soggetto a ribasso  €      3.859,62 

Totale A  €   249.144,98 
b) Somme a disposizione 
b.1) IVA sui lavori (22% su a)  €    54.811,90 
b.2) spese tecniche e generali (12% su a) 
b.2.1) progettazione, D.L., Cood. Sicurezza  €    20.000,00 
b.2.2) spese di gara, tenuta conto  €         600,00 
b.2.3) spese di pubblicità e cartelli informativi €         400,00 
b.2.4) compenso per consulenza al RUP  €      5.000,00 
b.2.5) incentivo art. 92 comma 5 D.Lgs 163/06 €      2.325,77 
b.3) contributo INARCASSA [4% b.2.1), b.2.4)] €      1.000,00 
b.4) imprevisti (max 5% su a) €      8.833,90 
b.5) IVA [22% su: 
           2.1), b.2.2), b.2.3.), b.2.4), b.3), b.4)]  €     7.883,46 

Totale B   €  100.855,02 
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              TOTALE GENERALE   €  350.000,00 
 

3 - Di dare atto che la spesa prevista trova copertura nel contributo pubblico in conto 
capitale la cui entità è pari al 100% della spesa ritenuta ammissibile e per un importo massimo 
dell’investimento di € 350.000,00 incluso di IVA; 

4  - Di inserire il progetto in questione nel redigendo programma Triennale OO.PP. 
2015/2017; 

 
5 - Di presentare l’istanza di finanziamento alla Regione Campania, per la 

partecipazione al bando di attuazione della Misura 125, sottomisura 2, Tip.a); 
 
6 - Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’ arch. Antonio Parente 

Funzionario di questo Ente, appartenente alla categoria D3/D6, responsabile del servizio Fondi 
Comunitari individuato con deliberazione commissariale n.97/G del 20.04.2015; 

 
7 - Di trasmettere il presente atto, per quanto di competenza, al suddetto RUP arch. 

Antonio Parente Funzionario Settore Opere Pubbliche e cimitero per i successivi adempimenti. 
 
8 - Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi 

dell’art.134- comma 4 del D.Lgs n.267/2000 
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In ordine alla proposta deliberativa di cui innanzi si formulano i seguenti pareri istruttori ex art. 
49 T.U.E.L. n. 267/00: 
 
Il Responsabile Settore f.to Giuseppe Barrella  formula parere di regolarità tecnica 
Favorevole 
data 27/04/2015   
   
Il Responsabile Settore Finanze f.to Cosimo Marmora formula parere di regolarità contabile 
Favorevole 
  
  
data 27/04/2015 
   
 
 
 
Il Segretario Generale formula, ai sensi del Decreto Sindacale del 22 luglio 2010, parere di 
conformità alle leggi, allo statuto e al regolamento. 
 
 
 favorevole                                           Segretario Generale  
          f.to dr. Domenico Gelormini 
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IL  COMMISSARIO STRAORDINARIO  IL  SEGRETARIO GENERALE 
f.to dr.ssa Vincenza Filippi  f.to dr. Domenico Gelormini 

                                
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Certificasi che copia della presente delibera è stata pubblicata all’albo Pretorio il __/__/____ 

per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al __/__/____, n. 

di pubblicazione_____________  

 

  Il Responsabile del servizio 

  f.to dr.ssa Anna Masci 

 

 
ESECUTIVITA’ 

 
Il sottoscritto Segretario Generale, sulla scorta degli atti d’ufficio, ai sensi dell’art. 134 del 

T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

giorno __/__/____ 

 
[X]    Perché dichiarata immediatamente eseguibile; (art. 134 – comma 4°) 

[   ]    Perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione; (art. 134 – comma 3°) 

 
Lì, __/__/____ 
 

  IL  SEGRETARIO GENERALE 

  f.to dr. Domenico Gelormini 

 
 
 
 
 
 
 
 


