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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA UNIONALE 
 

N. 21 

DEL 24 SETTEMBRE 2011 

                                           

OGGETTO: POR CAMPANIA 2007/2013 – FESR – ASSE VI OBIETTIVO SPECIFICO 6.A – 

OBIETTIVO OPERATIVO 6.3 – FSE – ASSE III – OBIETTIVO SPECIFICO G – OBIETTIVO 

OPERATIVO G)2 – LAVORI DI REALIZZAZIONE EDIFICIO POLIFUNZIONALE DA 

ADIBIRE AD ATTIVITA’ EDUCATIVE, CULTURALI E RICREATIVE ALLA VIA ROMA DI 

LAUREANA CILENTO (SA) – APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. 

 

 

              L’anno DUEMILAUNDICI il giorno VENTIQUATTRO del mese di SETTEMBRE alle 

ore 11,00, presso la solita sala delle adunanze del Comune di Torchiara, sede operativa, 

debitamente convocata, la Giunta Unionale si è riunita con la presenza dei signori: 

  

       CAV.   CASTELLANO GIUSEPPE                        PRESIDENTE 

       AVV.   ALFIERI FRANCESCO                           ASSESSORE         

       PROF.  GARGANO RAFFAELLO                         ASSESSORE 

       SIG.   SERRA ANGELO                                 ASSESSORE 

       ING.   VORIA MICHELE                               ASSESSORE 

 

         

             Risultano assenti i signori: Cataneo Antonella.                                                    
                                

             Partecipa il Segretario dell’Unione Dr. Claudio Auricchio, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

      

      Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 

seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 

 

 

 



LA GIUNTA UNIONALE 

Premesso:   
Che  è stato incarico al Geom. Corradino Vito dell’Ufficio Tecnico Unionale, affinché, con la collaborazione specifica 

dell’ing. Ivan Maiese e l’arch. Antonietta Coraggio, predisponesse  una  progettazione  definitiva  per  la  
realizzazione  dei lavori di ristrutturazione dell’edificio sito in Via Roma del Comune di Laureana da 
adibire a centro polifunzionale destinato ad attività educative, culturali  e ricreative; 
Che  l’amministrazione unionale ha  intenzione di  finanziare  la predetta opera  tramite domanda di 
finanziamento  al  POR  CAMPANIA  2007/2013  FESR  -ASSE  VI  OBIETTIVO  SPECIFICO 6.A,  
OBIETTIVO  OPERATIVO  6.3  -  FSE  -  ASSE  III  OBIETTIVO  SPECIFICO  G, OBIETTIVO 
OPERATIVO G)2 : AVVISO PUBBLICO "REALIZZAZIONE E GESTIONE CENTRI  POLIFUNZIONALI",  
avviso  pubblicato  sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Campania numero 49 del 01/08/2011;    
Che  il tecnico incaricato, con la collaborazione tecnica dei predetti professionisti, ha presentato  il progetto 
definitivo,  contenente  le  indicazioni fornite dall’amministrazione, il cui quadro economico è il seguente:  
 

a. LAVORI                  

            

1)  Importo dei lavori a base di gara     (a misura, a corpo, in economia ivi compresa la 
spesa per la fornitura di beni prevista dal progetto)       € 554.840,00 
2)  Oneri per sicurezza e 
coordinamento      € 17.160,00 

            

A (tot.) TOTALE DEI LAVORI A BASE D'APPALTO (A.1 + A.2)         € 572.000,00 

            

b. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE        

            

1) Lavori in economia previsti dal progetto ed esclusi dall'appalto         € 27.742,00 

2) Allacciamento ai pubblici servizi  ivi comprese le spese per  forniture di beni previste 
dal progetto € 5.000,00 

3)  Imprevisti         € 27.742,00 

4)  Spese generali                       € 68.640,00 

6)  IVA ed eventuali altre imposte      € 137.280,00 

B (tot.)- SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE          € 266.404,00 

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A(tot.) + B(tot.))              € 838.404,00 

 
Che  l’approvazione  medesima  del  progetto  in  tutti  i  suoi  elaborati,  costituisce  dichiarazione  di 
pubblica utilità dell’opera, urgenza e indifferibilità della stessa;  
Vista  la  valutazione,  tecnico  amministrativa,  del  progetto  da  parte  del  responsabile  del procedimento, di cui 
all’art. 37 del D.Lgs. 30/03/1999, n. 96 con esito positivo; 

Vista  la verifica di cui all’art. 8  lettera “0” e, più compiutamente,  la validazione di cui agli artt. 46-47-48 
del  regolamento di attuazione della  legge 11/02/1994, n. 109 e s.m.i.- DPR 21.12.1999 n. 554,  DPR  
207/2010,  dalla  quale  evincesi  che  il  progetto  presentato  è  completo  negli  elaborati tecnici ai sensi 
dell’art. 93 del D.Lgs. 163/2006, ed è, dunque, da considerare definitivo;  
Vista la normativa vigente in materia, con particolare riferimento:  
- alla L.R.  31.10.1978, n. 51, come successivamente rettificata ed integrata dalle LL.RR. 03.08.1982 n. 
49 e 27.08.1994 n. 38.  
- al  D.Lgs. 18/08/2000 n. 267  al D. Lgs. 30/03/1999, n. 96;  
- al  D.Lgs.  163/2006  ed  al  regolamento  di  attuazione  –  ex  DPR  21/12/1999,  n.  554 relativo - alla L. 
11.02.1994, n. 109 e s.m.i.;  

 Visto l'art. 6) dell'avviso pubblico di che trattasi giusto D.D. n. 284 del 28/07/2011 e pubblicato sul  
BURC n. 49 dell'1/08/2011;  
Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 – secondo comma - del D.Lgs. 267/2000 dal segretario/D.G. 
sotto  l'aspetto  tecnico;  
 Ad unanimità di voti, espressi nei modi e forme di legge;  

D E L I B E R A 

1)  la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato;  
2)  di  approvare  il  progetto  definitivo per  i  lavori  di:  Realizzazione  Edificio Polifunzionale  da  adibire  ad  
attività  educative,  culturali    e  ricreative,  come  predisposto  dai tecnici progettisti, il cui quadro economico è il 
seguente: 

a. LAVORI                  

            

1)  Importo dei lavori a base di gara     (a misura, a corpo, in economia ivi compresa la 
spesa per la fornitura di beni prevista dal progetto)       € 554.840,00 
2)  Oneri per sicurezza e 
coordinamento      € 17.160,00 

            

A (tot.) TOTALE DEI LAVORI A BASE D'APPALTO (A.1 + A.2)         € 572.000,00 

            

b. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE        

            

1) Lavori in economia previsti dal progetto ed esclusi dall'appalto         € 27.742,00 

2) Allacciamento ai pubblici servizi  ivi comprese le spese per  forniture di beni previste 
dal progetto € 5.000,00 

3)  Imprevisti         € 27.742,00 

4)  Spese generali                       € 68.640,00 

6)  IVA ed eventuali altre imposte      € 137.280,00 

B (tot.)- SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE          € 266.404,00 

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A(tot.) + B(tot.))              € 838.404,00 

3)  di  nominare  responsabile  del  procedimento,  il dr. Claudio Auricchio, Segretario/D.G. dell’Ente;  
4)  di  inoltrare  alla Regione Campania  –  POR Campania  2007/2013  Fesr  -Asse  VI Obiettivo  
Specifico  6.A,  Obiettivo  Operativo  6.3  -  Fse  -  Asse  III  Obiettivo Specifico  G,  Obiettivo  Operativo  
G)2:  Avviso  Pubblico  "Realizzazione  e Gestione Centri Polifunzionali"– richiesta di finanziamento;  
5)  di co-finanziare l'opera di che trattasi nella misura del 20% del costo complessivo a valere sul bilancio 
dell’Unione dei Comuni dell’Alto Cilento;  
6)  di demandare al  responsabile del procedimento Dr. Claudio Auricchio, tutti gli atti inerenti e 
consequenziali;  
7)  di  dare  atto  della  relazione  tecnica  inerenti  i  lavori  da  realizzare  dalla  quale  si evince la 
pubblica utilità dell'opera;  
8)  di  autorizzare  il  Presidente  alla  richiesta  del finanziamento di cui sopra;  
9)  di  dichiarare  a  seguito  di  separata  votazione  unanime,  resa  in  forma  palese,  il presente  
deliberato  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art.134  del  D.Lgs. n.267/2000; 

 


