COMUNE DI PRATOLA SERRA
Provincia di Avellino
COPIA
____________
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 2 Del 05-02-2015
Oggetto:

APPROVAZIONE VERBALE INTERVENTI D'URGENZA PER
L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CIMITERI
COMUNALI.

L'anno duemilaquindici il giorno cinque del mese di febbraio alle ore 18:30, nella sala delle
adunanze del Comune suddetto si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di
legge.
Presiede il sig. AUFIERO ANTONIO nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente
presenti ed assenti i seguenti, Sigg.

AUFIERO ANTONIO
PANZA MASSIMO
CAPONE ANGELO
PETRUZZIELLO MARCO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P

Risultano presenti n. 4 e assenti n. 0.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa FELEPPA MYRIAM incaricato della
redazione del verbale.
IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti
alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
- in data 03/02/2015 a seguito di un sopralluogo effettuato da parte dei Sig.ri:
 dott. Antonio De Cicco, dipendente Ufficio Tecnico Comunale;
 geom. Nicola Pasquariello, dipendente ufficio tecnico comunale e responsabile del
procedimento;
 Comandante della Stazione Carabinieri di Pratola Serra Mar. “A” s. UPS Giovanni De
Cicco;
 App. “S” Michele Blasi, sono state rilevate una serie di anomalia e carenze, tra le quali
alcune di esse, rivestono carattere di urgenza, e precisamente:
 Messa in sicurezza di scala e ringhiera al cimitero Capoluogo;
 Messa in sicurezza intonaco scala di discesa alla zona di accesso alla parte sottostante
cimitero Capoluogo;
 Messa in sicurezza di fili scoperti in tutti e tre i cimiteri;
 Messa in sicurezza di gradini in tutti e tre i cimiteri;
 Messa in sicurezza di altri piccoli interventi in tutti e tre i cimiteri atti a salvaguardare la
pubblica e privata incolumità;
CONSIDERATO che l'Amministrazione ritiene necessario intervenire celermente al
ripristino alla eliminazione degli inconveniente rilevati, al fine di arrecare minor disagio
possibile alle attività che vengono svolte in tali strutture e al fine di scongiurare eventuali
maggiori danni e/o pericoli per i fruitori delle medesime;
VISTO il verbale d'urgenza redatto dal geom. Nicola Pasquariello in qualità di Responsabile
del procedimento, nel quale vengono esplicitate le azioni da intraprendere in via d'urgenza;
RILEVATO che l'Amministrazione ritiene di approvare tale verbale e incaricare il
Responsabile del settore di riferimento all'affidamento dei lavori, servizi e forniture ritenuti
necessari , sino alla concorrenza della spesa necessaria alla eliminazione dell’urgenza
medesima;
RICHIAMATO il quadro normativo di riferimento:
- art. 125 comma 6 punto a), comma 7 e comma 10 punto d) del D.Lgs 163/06;
- art. 146 del Regolamento di esecuzione e attuazione DPR 554/99;
- art. 175 del nuovo regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti, in attesa
di pubblicazione;
- il Regolamento per i lavori, servizi e forniture da eseguire in economia,
approvato con delibera di C.C. 39 del 10/10/2011;
- art. 191 comma 3 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Acquisito il parere di cui all’articolo 49 del decreto Lgs 267/2000 del Responsabile del
Settore Tecnico: F.to Geom. Antonello Pesa ……………………………………………
Con voti unanimi espressi nei modi di Legge ;
DELIBERA
Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:
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1) Di prendere atto e approvare, il “Verbale d'urgenza ” del 03.02.2015, quale parte
integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente non allegato alla presente,
redatto dal Responsabile del procedimento Geom. Nicola Pasquariello, nel quale sono state
esplicitate le azioni da intraprendere in via d'urgenza al fine di scongiurare eventuali ulteriori
danni alle strutture e/o pericoli per i fruitori delle medesime e di garantire la tutela per la
pubblica e privata incolumità.
2) Di incaricare il Responsabile del Settore tecnico all'affidamento dei lavori,servizi e
forniture in via d'urgenza, sino alla concorrenza della spesa necessaria alla eliminazione
dell’urgenza stessa, salvo riconoscere ogni ulteriore necessità economica previa approvazione
della relativa perizia suppletiva.
3) di impegnarsi a reperire i fondi necessari per la regolarizzazione degli atti di impegno di
cui al precedente punto 2).
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del
decreto legislativo n.267/2000.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:
Il Presidente
F.to AUFIERO ANTONIO

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa FELEPPA MYRIAM

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art.
124 primo comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267, è stata affissa in copia
all’Albo Pretorio il giorno 19-02-2015 per 15 giorni consecutivi
Addì 19-02-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa FELEPPA MYRIAM

___________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo e di ufficio.
Dalla residenza municipale, lì 19-02-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa FELEPPA MYRIAM

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta
esecutiva in data 01-03-2015 essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data di inizio
pubblicazione, ai sensi dellart. 134 comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267.
Addì 19-02-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa FELEPPA MYRIAM

___________________________________________________________________________
ESITO CONTROLLO ED ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva
-
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