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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, lì

03/01/2013

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Generoso Serpico

Il Dirigente del Settore SERVIZI FINANZIARI in ordine alla regolarità contabile esprime parere
favorevole
Giugliano, lì 03/01/2013

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Gerardo D'Alterio

L’anno duemilatredici , il giorno tre del mese di gennaio, alle ore 13.30, nella sede comunale, il
Commissario Straordinario Dott. Maurizio Valiante con l’assistenza e la partecipazione del il Segretario
Generale Dott. ssa Rossella Grasso adotta la seguente deliberazione:

Richiamato il DPR del 23.11.2012 con cui è stato nominato Commissario Straordinario del
Comune di Giugliano il Dott. Maurizio Valiante con attribuzione dei poteri del Consiglio del
Sindaco e della Giunta .
Vista la proposta di deliberazione che qui di seguito integralmente si riporta:
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
EDILIZIA E LAVORI PUBBLICI

Premesso che il responsabile del servizio manutenzioni ing. Elio Di Fiore con nota prot. Sett. OO e LL.PP.
n. 6127 del 10.09.2012 , ha riferito:

-che nel corso di controlli eseguiti presso alcuni impianti di Pubblica Illuminazione, a seguito
di segnalazioni pervenuta da parte dei cittadini e del Comando di Polizia Municipale, è stato
constatato che diversi impianti non sono funzionanti a causa di danneggiamenti arrecati agli
stessi da atti vandalici e furti di cavi elettrici;
-che in particolare sono state riscontrate anomalie nel funzionamento degli impianti in Via
Selva Piccola, Via Benedetto Croce, Via della Torre , Via Casacelle, sono state puntualmente
evidenziate per ciascun impianto le varie problematiche ed è stato redatto computo metrico dei
lavori a farsi e quadro economico
che successivamente, con nota prot. Sett. OO. e LL. PP. n.8371 del 06.12.2012 , il responsabile
del servizio manutenzioni ha riferito :
- che con nota prot. 8028 del 23.11.2012, il Geom. Giuliano Vassallo, in qualità di RUP dei
lavori di realizzazione completamento e ristrutturazione degli impianti di pubblica
illuminazione Traversa di via Selva Piccola e altre, ha comunicato che dalle economie di detto
progetto è risultata una disponibilità di € 94.063,03, che potrebbe essere utilizzata per la
realizzazione di impianti di pubblica illuminazione nelle strade prive di illuminazione, per le
quali sono state inoltrate richieste da parte di cittadini residenti (Via San Luca , Via San
Sebastiano e Via San Gregorio);
- che dette strade sono traverse di Via Oasi del Sacro Cuore e l’obiettivo della proposta è quello
di ampliare l’impianto di pubblica illuminazione nella vasta area densamente abitata che gravita
su Via Oasi del Sacro Cuore;
-che per i tre interventi proposti, è stato redatto ed allegato alla nota n. 8028/ 2012, computo
metrico e quadro economico per un importo dei lavori ammontanti : per Via San Luca ad €
53.236,98 - per Via San Sebastiano ad € 22.589,32 - per Via San Gregorio ad € 24.677,93 –
oltre oneri per la sicurezza e Iva come per legge e spese .
- che con nota prot. n.8138 del 28.11.2012, il Geom. Carmine Carbone in qualità di RUP dei
lavori di sistemazione della sede stradale di Via Palmentiello e Via Pagliaio del Monaco, ha
comunicato che dal quadro economico finale dei lavori è risultato una disponibilità finanziaria,
relativa alle economie di gara, pari ad € 91.712,67 , e che detto importo potrebbe essere
utilizzato per prolungare l’impianto di pubblica illuminazione esistente in Via Pagliaio del
Monaco, fino all’altezza del ponte asse mediano, accogliendo le giuste richieste dei cittadini;
-che per ampliare l’impianto di Pubblica Illuminazione in Via Pagliaio del Monaco il geom.
Carmine Carbone ha redatto ed allegato alla predetta nota n.8138/2012 , computo metrico e
relativo quadro economico per un importo di € 49.351,58 di cui € 39.986,71 per lavori ( €
39.286,71 per lavori e € 700,00 per oneri per la sicurezza) oltre IVA e spese .
Considerato che con la nota prot. 8371 del 06.12.2012, è stato precisato inoltre che permangono
le disfunzioni evidenziate con la nota prot. n. 6127 del 10.09.2012 e pertanto occorre eseguire con
urgenza gli interventi agli impianti di pubblica illuminazione in Via Selva Piccola Via Benedetto
Croce, Via della Torre , Via Casacelle,
Considerato che per ripristinare il funzionamento dei suddetti impianti, avendo cura di realizzare
un sistema per evitare lo sfilaccio dei cavi elettrici , è stato proposto di ricorrere ad una procedura
accelerata mediante affidamento a cottimo fiduciario ai sensi del regolamento comunale per
l’affidamento di lavori forniture e servizi in economia approvato con delibera di C.C. n. 89 del
26.11.2008;

Considerato che , per quanto esposto, è stato chiesto di poter utilizzare le economie sopra dette
per € 94.063,03 e € 91.712,67 ( tot. € 185.775,70) per la realizzazione degli interventi proposti
dall’ing Di Fiore, dal geom.Carbone e dal geom.Vassallo ;.
Viste le relazioni sopra richiamate e la nota prot. Sett. OO. e LL. PP. n.8371 del 06.12.2012 ,
redatta dal Responsabile del servizio manutenzioni con gli interventi proposti;
Atteso che la spesa per la realizzazione dei suddetti interventi urgenti, può trovare copertura
finanziaria dalle economie di € 91.712,67 , già disponibili, derivanti dal progetto “Sistemazione
sede stradale Via Palmentiello e Via Pagliaio del Monaco “, dal quadro economico di variante
approvato con Det. 305 del 16.03.2012, impegno n. n. 11240 , assunto con delibera di G.C. n.
56/06, sui residui dell’intervento 2.08.01.012170 del bilancio provvisorio 2012 e dalle economie
di € 94.063,03 , scaturite dal ribasso d’asta derivante dall’aggiudicazione del progetto di
Ristrutturazione degli impianti di pubblica illuminazione Traversa di via Selva Piccola e altre” ;
Dato atto che dette economie sono già disponibili e derivate
- per € 91.712,67 dal progetto “Sistemazione sede stradale Via Palmentiello e via Pagliaio del
Monaco“, dal quadro economico di variante approvato con Det. 305 del 16.03.2012, impegno
n.11240 , assunto sui residui dell' intervento 2.08.01.01 2170 del bilancio 2012
- per € 94.063,03 dalle economie di gara derivanti del progetto di “Ristrutturazione degli impianti
di pubblica illuminazione Traversa di via Selva Piccola e altre” - aggiudicazione approvata con
Det. n.1047 del 12.10.2011 - impegni nn.12671/15093/17343 assunti sui residui dell’intervento
2080212190 bilancio 2012 .
Ritenuto opportuno, per quanto sopra esposto, autorizzare l’utilizzazione delle economie sopra
dette di € 94.063,03 e di € 91.712,67 Tot. € 185.775,70, per l’esecuzione degli interventi proposti
dall’ing Di Fiore, dal geom. Carbone e dal geom. Vassallo, riguardanti il completamento, la
realizzazione e sistemazione degli impianti di Pubblica Illuminazione in varie strade.
Preso atto che dette economie sono già disponibili e scaturite :
- per € 91.712,67 dal progetto “Sistemazione sede stradale Via Palmentiello e via Pagliaio del
Monaco”, dal quadro economico di variante approvato con det. 305 del 16.03.2012, impegno n°
11240 assunto sui residui dell' intervento 2.08.01.01 2170 del bilancio 2012
- per € 94.063,03 dalle economie di gara derivanti del progetto di Ristrutturazione degli impianti di
pubblica illuminazione Traversa di via Selva Piccola e altre” aggiudicazione approvata con Det. n.
1047 del 12.10.2011, impegni nn.12671/15093/17343 assunti sui residui dell’intervento
2080212190 Bilancio 2012 .
Dare atto che per i lavori urgenti di ripristino degli impianti di Via Selva Piccola, Via B. Croce ,
Via Della Torre, Via Casacelle , ricorre la fattispecie di cui all’art. 128 comma 5, del D.Lgs.
163/06, mentre gli interventi di pubblica illuminazione da realizzare nelle strade San Luca, San
Sebastiano, San Gregorio ecc. , costituiscono variazione allo schema di programma triennale
2013/2015 adottato con delibera di G.C. n. 263 del 16.110.2012,
PROPONE
1) di autorizzare, per le motivazioni sopra riportate, l’utilizzazione delle economie di € 94.063,03 e

di € 91.712,67, per l’importo complessivo di € 185.775,70, per l’esecuzione degli interventi
proposti dall’ing Di Fiore, dal geom.Carbone e dal geom.Vassallo per il completamento, la
realizzazione e sistemazione degli impianti di pubblica illuminazione in varie strade comunali;
2) di dare mandato al Dirigente del Settore Edilizia e Lavori Pubblici , e per esso al Responsabile
del Servizio Manutenzioni per tutti gli atti consequenziali necessari all’affidamento dei lavori in
parola ex D.Lgs.163/206, DPR 207/2010 e secondo il vigente Regolamento comunale dei lavori,
forniture e servizi in economia;
3) di dare atto che, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/00, al Dirigente del Settore Edilizia e
Lavori Pubblici sono attribuite le procedure esecutive e gestionali del caso, tra cui la variazione

allo schema di programma triennale 2013/2015, adottato con delibera di G.C.n.263 del 16./2012;
4) di autorizzare il Dirigente del Settore Servizi Finanziari ad assumere impegno di spesa
utilizzando le economie disponibili, sopra descritte, per il completamento, la realizzazione e
sistemazione degli impianti di pubblica illuminazione in varie strade comunali ;
5) di dichiarare e rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

Il Responsabile del Servizio
Manutenzione e Viabilità
Ing. Elio Di Fiore

Il Dirigente del Settore
Edilizia e Lavori Pubblici
Ing. Generoso Serpico

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Assunti i poteri della Giunta ex art. 48 del D.Lgs. n. 267/00
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata, a firma del Dirigente del Settore Edilizia e Lavori Pubblici
Ing. Generoso Serpico ;
Ritenuto possibile provvedere in merito, per quanto di competenza;
Acquisito il parere favorevole ex art.49 del D.lgs n.267/00 e s.m.i., espresso in merito alla regolarità tecnica
della proposta di deliberazione dal Dirigente del Settore Edilizia e Lavori Pubblici Ing. Generoso Serpico
Acquisito il parere favorevole espresso ex art. 49 del D.lgs n.267/00 e s.m.i. in merito alla regolarità
contabile della proposta di deliberazione dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari Dott.D’Alterio.

Visto l’art. 48 del D.Lgs. n.267/00;
Visto l’art.194, comma 1, lett. a) del D.Lgs 267/2000;
DELIBERA
Approvare la proposta di deliberazione sopra riportata, che qui si intende integralmente ripetuta e trascritta .

Del che il presente verbale
IL COMMISSARIO
Dott. Maurizio Valiante

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. ssa Rossella Grasso

PUBBLICAZIONE
Si certifica, su analoga relazione del messo comunale, che copia della presente è stata affissa il giorno
10/01/2013 all’Albo Pretorio per la prescritta pubblicazione di gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124
comma 1 D.Lgs. 267/2000.
Lì , 10/01/2013
L’IMPIEGATO
Addetto alla pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE
________________________

_______________________________________________________________________________________

UFFICIO SEGRETERIA
SI ATTESTA che la presente deliberazione:
[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000
Lì, 10/01/2013

Prot…8

IL RESPONSABILE
_______________

del…10/01/2013
ESECUTIVITA‘

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 e
al cittadino

Servizi

□ Settore Affari Istituzionali

□ Settore Edilizia e Lavori Pubblici

□ Settore Assetto del Territorio

Lì, 10/01/2013
IL SEGRETARIO GENERALE
_______________

