
Comune di Amalfi
Provincia di Salerno

G.C. Numero 142 del 07/08/2013
                                                               ORIGINALE
          -----------------------------------------------------------------------------

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

         OGGETTO: LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO:PALAZZO
                  S.BENEDETTO,SCUOLA MEDIA E PRETURA - APPROVAZIONE
                  PROGETTO PRELIMINARE E DEFINITIVO.

         L'anno duemilatredici  addi' sette  del mese di agosto  alle ore 13,55 nella sala
         delle adunanze.
         Previa l'osservanza delle formalita' prescritte  dalla  vigente  normativa,
         vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.
         Partecipa il Segretario Comunale  Dott. Rocco Russo  il quale provvede
         alla redazione del presente verbale.

         All'appello risultano:

Presente

DEL PIZZO ALFONSO Sindaco Si
CAMERA GIOVANNI Vice Sindaco Si
BOTTONE MATTEO Assessore Effettivo No
MILANO DANIELE Assessore Effettivo Si
BRUSCAGLIN EDUARDO Assessore Effettivo No

                                                          N. Presenti: 3
                                                          N. Assenti : 2

         Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dr. Alfonso Del Pizzo
         assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per  la  trattazione
         dell'oggetto sopra indicato.



La Giunta Comunale

Premesso:
 che con deliberazione di Giunta Comunale n° 141 del 24/05/2012 si è provveduto, tra l’altro e per le

motivazioni richiamate nel medesimo atto giuntale, “ad approvare il progetto esecutivo relativo ai lavori di
“efficientamento energetico del Palazzo San Benedetto, della Scuola Media “G.Sasso” e dell’Edificio
della Pretura” – come rimodulato dall’U.T.C. nell’importo complessivo di € 990.000,00”;

 che con decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. 26105 del
04/04/2013, l’intervento pubblico di cui sopra è stato ammesso a finanziamento nell’intero importo di €

990.000,00  a valere sull’Asse II “ Efficienza energetica ed ottimizzazione del sistema energetico”;
Vista la nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. n° 40261/sec del
16/07/2013, acquisita al prot. gen. Dell’Ente in data 18/07/2013 al n° 5687, con la quale
quest’Amministrazione comunale viene sollecitata alla pubblicazione del bando di gara relativo
all’affidamento dei lavori in parola entro e non oltre il 30 settembre p.v.;
Ritenuto, ai fini della regolarità del procedimento avviato, tenuto conto che col richiamato atto giuntale n°
141 del 24/05/2012 è stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento de quo, procedere all’approvazione
delle fasi progettuali pregresse (progetto preliminare e definitivo) già sviluppate e agli atti dell’U.T.C.;
Considerato che l’intervento a farsi ricade in zona di tutela paesaggistico - ambientale, dichiarata
dall’UNESCO, a pieno titolo, Patrimonio dell’umanità, per cui occorre munirsi preventivamente degli assensi
di legge quali, a titolo esemplificativo e non già esaustivo, da parte della Soprintendenza per i BB.CC.AA,, da
parte dell’Ente Parco dei Monti Lattari, etc,;
Ritenuto, al fine di acquisire in tempi brevi e con procedura semplificata tutti gli assensi necessari
all’esecuzione dell’intervento in parola, di attivare l’istituto della conferenza dei servizi, come regolato dagli
art. 14 e segg. della legge 241/90 e s.m.i..;
Visto il D.P.R. 21/12/1999 n. 554;
Visto il D.M. LL.PP. 19/04/00 n. 145;
Visto il D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
Acquisiti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18/08/2000;
A voti unanimi, palesemente rei nei modi di legge,

delibera

per le motivazioni richiamate in preambolo,
1. approvare, le fasi progettuali pregresse (progetto preliminare e progetto definitivo) già sviluppate e agli

atti dell’U.T.C. relative ai “lavori di “efficientamento energetico del Palazzo San Benedetto, della Scuola
Media “G.Sasso” e dell’Edificio della Pretura” come in preambolo finanziati dal Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare;

2. dare mandato al Responsabile dell’U.T.C., area LL.PP., Responsabile Unico del Procedimento, di
attivare, al fine di acquisire in tempi brevi tutti gli assensi necessari all’esecuzione dell’intervento in
parola, l’istituto della conferenza dei servizi, come regolato dagli art. 14 e segg. della legge 241/90 e
s.m.i..

3. dichiarare la medesima deliberazione immediatamente eseguibile.



     Approvato e sottoscritto:

               Il Sindaco                        Il Segretario Comunale
          Dr. Alfonso Del Pizzo                      Dott. Rocco Russo

    _____________________________________________________________________________

     Il sottoscritto Segretario Comunale  , visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

   - che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo
     Comune per quindici giorni  consecutivi, a partire da oggi (art.124 del D.Lgs.
     18 agosto 2000 n.267).

   - e' stata comunicata, con nota Prot. n. __________ del _________________ ai
     Sig. Capigruppo Consiliari come prescritto dall'art. 125 - D.Lgs. 18 agosto
     2000 n. 267.

                                                       Il Segretario Comunale
      Amalfi   , ___________________                     Dott. Rocco Russo

   ______________________________________________________________________________

     La presente deliberazione e' divenuta esecutiva il _____________________

                                                    Il Segretario Comunale
                                                      Dott. Rocco Russo
     Amalfi   , __________________

     La presente deliberazione e' dichiarata immediatamente eseguibile;

                                                    Il Segretario Comunale
                                                      Dott. Rocco Russo
     Amalfi   , __________________
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