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PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 E S.M.I. 
 
 
Il Dirigente del Settore  EDILIZIA E LAVORI PUBBLICI  in ordine alla regolarità tecnica esprime  parere 
favorevole        
 
Giugliano, li    19/12/2014                                                                       IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 Ing. Domenico D'Alterio  
 
 
 
Il Dirigente del Settore SERVIZI FINANZIARI in  ordine alla regolarità  contabile  esprime  parere 
favorevole   

 
Giugliano, li   22/12/2014                                            IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 Dott. Gerardo D'Alterio 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno    duemilaquattordici   , il giorno   ventidue    del mese di   dicembre, alle ore  15,30,   nella sede 
comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria composta dal Dott. Giuseppe Guetta, viceprefetto, Dott. 
Fabio Giombini, viceprefetto, Dott. Luigi Colucci, dirigente di II fascia, giusta Decreto del Presidente della 
Repubblica, in data 24.04.2013, registrato alla Corte dei Conti il 3.5.2013, con i poteri degli organi ordinari 
a norma di legge, assistita dal Segretario Generale Dott. Girolamo Martino, incaricato della redazione del 
verbale, provvede a deliberare sull’oggetto sopraindicato: 



IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Edilizia e Lavori Pubblici 

 
Premesso  
Che questa Amministrazione ha realizzato un tratto di fognatura lungo la strada provinciale località 
via Arco Sant'Antonio in direzione Parete e che al momento risulta privo di recapito finale in 
quanto in sede di Conferenza dei Servizi tra le PP.AA. interessate (Regione Campania; Provincia di 
Napoli; Provincia di Caserta; Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno; 
Autorità di Bacino Nord Occidentale della Campania; Comune di Parete; Comune di Lusciano; 
Acqua Campania S.p.A.; Autorità d’Ambito ATO 2 Napoli – Volturno; SNAM Rete Gas S.p.A.; 
Enel Distribuzione; Hydrogest Campania S.p.A.), indetta per il progetto di completamento del 
sistema fognario, il comune di Lusciano espresse parere negativo in merito alla compatibilità 
idraulica a recepire le portate del comune di Giugliano in Campania nel proprio sistema fognario; 
che lungo la via Arco Sant' Antonio esistono numerose abitazioni che risultano allacciate, seppur 
non autorizzate, alla condotta di cui sopra, determinando una fuoriuscita di liquame in 
corrispondenza del tratto finale della rete fognaria già realizzata; 
che il Comune di Giugliano in Campania, nelle more di addivenire alla soluzione definitiva della 
problematica ha redatto uno studio di fattibilità finalizzato alla mitigazione della problematica 
igienico-sanitaria lungo via Arco Sant'Antonio al confine con il territorio di Parete attraverso la 
realizzazione di lavori per una  spesa complessiva ammontante a €. 145.078,34, che prevede la 
costruzione di un tronco di fognatura di circa 300 m; 
che il comune di Parete con delibera di Giunta comunale n. 14 del 28.02.2014 ha rilasciato parere 
preventivo favorevole, con prescrizioni, in riferimento allo studio di fattibilità sopra richiamato; 
che con determina n. 816 del 08.08.2014 è stato preso atto dello studio di fattibilità finalizzato alla 
mitigazione della problematica igienico-sanitaria lungo via Arco S' Antonio al confine con il 
territorio di Parete redatto dall’ing. Pasquale Villardi per un importo complessivo ammontante a 
€.145.078,34 di cui €. 73.533,45 per lavori inclusi gli oneri per la sicurezza;   
che con lo stesso atto ai sensi dell’art. 10 del D. lgs. 163/06, è stato nominato RUP e responsabile 
dei lavori, il Geom. Giuliano Vassallo e il relativo gruppo di supporto;  
che con determina n. 917 del 01.10.2014 è stato incaricato l’ ing. Enzio D’Alterio,  per la redazione 
del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo del suddetto intervento;  
che con nota prot. gen n. 48490 del 08.10.2014, acquisita in pari data al prot./E e LL.PP. n. 7206 e 
successiva integrazione, nota prot. gen . 50415 del 16.10.2014 il progettista incaricato ha trasmesso 
gli atti relativi al progetto preliminare; 
che con nota prot. n. 9049/ Settore E. e LL.PP del 17.12.2104, il RUP geom. Giuliano Vassallo ha 
trasmesso per gli adempimenti consequenziali di competenza gli atti relativi al progetto preliminare 
dei lavori in esame; 
Visti  i pareri  trasmessi: dalla Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli, prot. 
0017193 del 19/11/2014 CI. 34.19.04/8.6, registrato al prot. gen di emergenza n. 96 del 20.11.2014  
e dalla Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Caserta, Salerno, Avellino e Benevento, 
prot. 0014043 12/12/2014 CI. 34.19.04/412.2, registrato al prot. /Settore E e LL. PP. 8958 del 
15.12.2014, in cui, gli enti nominati, prendendo atto che, per motivi igienico-sanitari, i lavori 
rivestono carattere di urgenza, subordinano l’esecuzione delle opere di scavo all’assistenza 
archeologica, trattandosi di zona che riveste interesse  archeologico;  
Visto il verbale di verifica della progettazione preliminare, sottoscritto dal Rup e dal progettista 
incaricato  in data 16.12.2014, prot. 9037 /Settore E e LL PP.;  
Visti  gli elaborati del progetto, di seguito elencati: Elaborati descrittivi : 1) Relazione generale  
illustrativa - 2)Relazione calcolo idraulico - 3) Studio di prefattibilità ambientale -4) Avvio delle 
procedure espropriative -5) Stima sommaria dei lavori -6) Quadro economico;  Elaborati Grafici : 
1) Corografia-2) Rilievo topografico di dettaglio-3)Planimetria di progetto collettore Arco S. 
Antonio-4) Profilo longitudinale di progetto collettore Arco S.Antonio -5) Pozzetto e sezione di 
scavo tipo - 6) Particolare ponticello su alveo con planimetria e sezione di attraversamento -7) 
Rilievo fotografico di dettaglio dell’area interessata d’intervento e pozzetti; 
 
 
 
 



PROPONE  
 

1) di approvare il progetto preliminare dei lavori di mitigazione della problematica igienico-
sanitaria lungo via Arco S'Antonio al confine con il territorio di Parete, redatto dall’ing. Enzio 
D’Alterio per l’importo di €. 172.000,00 di cui €. 94.395,00 a base d’asta  (€. 89205,81 per 
lavori oltre €. 5.189,19 per oneri per la sicurezza) e €. 77.605,00 per somme a disposizione –
CUP.  G97B09000020004; 

 
2)  di dare atto che è stato nominato ai sensi dell’art. 10 del DLgs. 12.04.06 n.163 e s.m.e i, quale 

Responsabile del Procedimento il geom. Giuliano Vassallo, determina n. 816 del 08.08.2014;  
 
3) di dare mandato al RUP di procedere a tutti gli adempimenti consequenziali al presente 

deliberato; 
 
4) di dare atto che l’importo complessivo di €. 172.000,00 per l’intervento in oggetto trova 

copertura finanziaria per €. 145.078,34 con impegno di spesa n. 7552 cap. 239, già  assunto con  
determina n. 816 del 08.08.2014 per cui occorre integrare la spesa con un ulteriore importo di 
€.26.921,66 che trova disponibilità sullo stesso impegno n 7552 al cap. 239 (delibera di G.C. n. 
543 del 29.12.2009); 

  
5)  di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.   
 

          Il Dirigente 
Settore Edilizia e Lavori Pubblici 

Ing. Domenico D’Alterio 
 

 
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

Assunti i poteri della Giunta Comunale ex art. 48 del D.lgs. n. 267/00 
  
Vista la proposta di deliberazione sopra richiamata, a firma del Dirigente del Settore Edilizia e 
Lavori Pubblici, Ing. Domenico D’Alterio;  
Ritenuto opportuno procedere in merito per quanto di competenza; 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/00 dal del 
Settore Edilizia e Lavori Pubblici Ing. Domenico D’Alterio; 
Acquisito il parere favorevole ex art.49 del D.lgs n.267/00 e s.m.i., espresso in merito  alla 
regolarità contabile della proposta di deliberazione dal Dirigente del Settore Servizi finanziari, dott. 
Gerardo D’Alterio; 
Visto  l’art. 48 del D.lgs. n. 267/00; 
 

DELIBERA 
 
Approvare integralmente la proposta di delibera sopra riportata, che qui si intende ripetuta e 
trascritta in ogni sua parte .       



Del che il presente verbale 
   

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA  IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott. Giuseppe Guetta   Dott. Girolamo Martino 
 Dott. Fabio Giombini   
 Dott. Luigi Colucci   

 
 

P U B B L I C A Z I O N E 
    
    Si certifica, su analoga relazione del messo comunale, che copia della presente è stata  pubblicata il giorno  
31/12/2014 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000. 
 
Li, 31/12/2014 

L’IMPIEGATO 
  Addetto alla pubblicazione 

IL SEGRETARIO GENERALE 
   ________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________  
 
  
 
        

  
 

 
U F F I C I O  S E G R E T E R I A   

 
SI ATTESTA che la presente deliberazione: 
 
[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 
       
Li, 31/12/2014  IL RESPONSABILE 

 _______________ 
 
Prot…115      del…31/12/2014  
 

E S E C U T I V I T A ‘ 
 
Il sottoscritto Segretario Generale vista la su riportata dichiarazione dell’Ufficio Segreteria 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva e si trasmette ai seguenti uffici per l’esecuzione:  
 
□ Settore Servizi Finanziari □ Settore Polizia Municipale  
   
□ Settore Affari Istituzionali □ Settore Edilizia e Lavori Pubblici                
   
□ Settore Assetto del Territorio  □ Settore Ambiente 
   
□ Unità Interventi Infrastrutture Base 
   NATO e PIU EUROPA 

□ Settore Servizi Sociali-Istruzione-         
Sport e Cultura 

 

  
Giugliano, li    Il Segretario Generale  
   
   
 
 


