
 

 

 

C O M U N E di C A R DI T O 
Città Metropolitana di Napoli 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N°  105 del 12/09/2019 

 

 

OGGETTO:  Accesso a finanziamenti per la realizzazione di opere pubbliche – Approvazione 

studio di fattibilità tecnica ed economica per l’intervento di manutenzione 

straordinaria e messa in sicurezza degli edifici scolastici di proprietà comunale. 

 

 

L'anno duemiladiciannove addì dodici del mese di Settembre, nella Casa Comunale di Cardito e 

nella sala delle consuete adunanze, alle ore 17:20, previa rituale convocazione, sotto la presidenza 

del sig. Giuseppe Cirillo in qualità di Sindaco si è riunita la Giunta Municipale in persona dei 

sigg.ri: 

 
N° Nome Qualifica Presente Assente 

1 GIUSEPPE CIRILLO Sindaco X  

2 CIANCIULLI GIULIA Assessore X  

3 BOEMIO FRANCESCO Assessore X  

4 GIANGRANDE ANTONIO Assessore X  

5 BARRA MARIA Assessore X  

6 ORABONA ANNA Assessore X  

 

PRESENTI: 6                    ASSENTI: 0 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Angela Trischitta. 

L’adunanza è valida per legalità di numero degli intervenuti. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
Vista la proposta di delibera sotto riportata; 

 

Acquisito il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49, comma 1, de D. Lgs. 267/2000, allegato alla 

presente deliberazione; 

 

Ad unanimità di voti legalmente espressi, 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare in linea tecnica il progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto dall’Ufficio 

Lavori Pubblici, relativo ai lavori di “Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza degli 

edifici scolastici di proprietà comunale”, nell’importo di € 2.500.000,00, composto dai seguenti 

elaborati: 

- Relazione tecnico-illustrativa 

- Quadro economico 

- Elaborati grafici 

- Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza 

ed a cui corrisponde il seguente quadro economico di spesa: 

A) Lavori 

a. 1 lavori a corpo e a misura     € 1.930.000,00 

a. 2 Oneri di sicurezza    €      26.000,00 

 Totale     € 1.956.000,00 

B) Somme a disposizione della S.A.    €     544.000,00  

Totale intervento     € 2.500.000,00 

 

2. Di dare atto della corrispondenza degli elaborati del progetto de quo rispetto a quanto all’uopo 

previsto dall’art. 23 del D.L.gs n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 14 del D.P.R. n. 207/2010; 

3. Di nominare Responsabile Unico del Procedimento l’arch. Pasquale Imbemba Responsabile 

del Servizio Urbanistica-Lavori Pubblici del comune di Cardito (Na); 

4. Di stabilire che l’intervento di cui alla presente deliberazione dovrà essere inserito nel 

programma degli interventi dei lavori pubblici del triennio 2019-2021, annualità 2020; 

5. Di dare mandato al Responsabile del Servizio di cui sopra di procedere, per quanto di 

competenza, agli adempimenti consequenziali al presente deliberato, ai fini della candidabilità 

del progetto ai finanziamenti di che trattasi; 

6. Di dichiarare, con separata e parimenti unanime votazione favorevole, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 c.4 D.lgs n.267/2000. 
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OGGETTO:  Accesso a finanziamenti per la realizzazione di opere pubbliche – 

Approvazione studio di fattibilità tecnica ed economica per l’intervento di 

manutenzione straordinaria e messa in sicurezza degli edifici scolastici di 

proprietà comunale. 

 

 IL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO  URBANISTICA - LAVORI PUBBLICI  

Premesso: 

- che la Legge di Bilancio di previsione dello Stato, per l’esercizio finanziario in corso, n. 145 

del 30/12/18, prevede l’assegnazione ai comuni di contributi per investimenti relativi a opere 

pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio; 

- che la medesima Legge, al comma 140: 

1. fissa il termine del 15 settembre dell’esercizio precedente all’anno di riferimento del 

contributo per comunicare le richieste di finanziamento; 

2. dispone che le opere da finanziare siano inserite in uno strumento programmatorio; 

3. stabilisce il limite di 2.500.000 di euro per i comuni con popolazione fino a 25.000 abitanti 

- che i contributi saranno concessi secondo il seguente ordine di priorità:  

a) investimenti  di messa  in  sicurezza  del  territorio  a  rischio  idrogeologico;   

b) investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti  e  viadotti;   

c) investimenti di messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di 

altre strutture di proprietà dell'ente; 

- che l’Amministrazione Comunale, ha sempre posto massima attenzione alla sicurezza 

scolastica e, in quest’ottica, ha dato mandato allo scrivente di sviluppare uno studio di fattibilità 

tecnico-economica che preveda interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza 

degli edifici scolastici di proprietà comunale, con particolare riferimento al miglioramento 

sismico, all’abbattimento delle barriere architettoniche ove presenti ed all’adeguamento degli 

impianti, compreso l’antincendio; 

Attestata la corrispondenza degli elaborati rispetto a quanto all’uopo previsto dall’art. 23 del 

D.L.gs n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 14 del D.P.R. n. 207/2010,  

Il sottoscritto ritiene di dover adottare una specifica Deliberazione di Giunta Comunale di 

approvazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica ai fini della richiesta di finanziamento 

al Ministero dell’Interno in modalità telematica come da bando; 

            Il Responsabile del Servizio 

                LL.PP.-Urbanistica 

            Arch. Pasquale Imbemba 

 

L’ASSESSORE  AI  LAVORI  PUBBLICI 

Letta la sopraesposta Relazione Istruttoria a firma del Responsabile del Servizio Urbanistica-Lavori 

Pubblici; 

Preso atto: 

- del Decreto del Ministero dell’Interno del 2 agosto 2019, che ha approvato il modello di 

certificazione informatizzata da utilizzare per la richiesta di contributi per l’anno 2020; 
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- del Comunicato diramato dal Ministero dell’Interno contenente le modalità operative per 

effettuare la richiesta; 

- del CUP assegnato al progetto dalla piattaforma della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

appositamente dedicata, che risulta essere I93H19000610001; 

Visto lo studio di fattibilità tecnica ed economica, redatto dall’Ufficio Lavori Pubblici, per gli 

interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza degli edifici scolastici di proprietà 

comunale, composto da: Relazione Tecnica Illustrativa, Quadro Economico, Elaborati grafici, Prime 

indicazioni per la stesura dei piani di sicurezza, per l’importo complessivo di € 2.500.00,00; 

Ritenuto meritevole di approvazione, come individuato nei sopramenzionati elaborati progettuali; 

 

P R O P O N E 

ALLA GIUNTA COMUNALE 

 

1. Di approvare in linea tecnica il progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto 

dall’Ufficio Lavori Pubblici, relativo ai lavori di “Manutenzione straordinaria e messa in 

sicurezza degli edifici scolastici di proprietà comunale”, nell’importo di € 2.500.000,00, 

composto dai seguenti elaborati: 

- Relazione tecnico-illustrativa 

- Quadro economico 

- Elaborati grafici 

- Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza 

ed a cui corrisponde il seguente quadro economico di spesa: 

A) Lavori 

a. 1 lavori a corpo e a misura     € 1.930.000,00 

a. 2 Oneri di sicurezza    €      26.000,00 

 Totale     € 1.956.000,00 

B) Somme a disposizione della S.A.    €     544.000,00  

Totale intervento     € 2.500.000,00 

 

2. Di dare atto della corrispondenza degli elaborati del progetto de quo rispetto a quanto all’uopo 

previsto dall’art. 23 del D.L.gs n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 14 del D.P.R. n. 207/2010; 

3. Di nominare Responsabile Unico del Procedimento l’arch. Pasquale Imbemba Responsabile 

del Servizio Urbanistica-Lavori Pubblici del comune di Cardito (Na); 

4. Di stabilire che l’intervento di cui alla presente deliberazione dovrà essere inserito nel 

programma degli interventi dei lavori pubblici del triennio 2019-2021, annualità 2020; 

5. Di dare mandato al Responsabile del Servizio di cui sopra di procedere, per quanto di 

competenza, agli adempimenti consequenziali al presente deliberato, ai fini della candidabilità 

del progetto ai finanziamenti di che trattasi; 

6. Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile. 

                                                                                                F.to Boemio Francesco 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

IL Sindaco IL Segretario Generale 

Giuseppe Cirillo Dott.ssa Angela Trischitta 

(atto sottoscritto digitalmente) 

 

 


