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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

N° 51 DEL 10/02/2011 
 
 
OGGETTO : Progetto definitivo struttura prefabbricata da adibire a sede di scuola materna 

località Spinazzo. Approvazione 

 
 
 
L’anno duemilaundici il giorno 10 del mese di febbraio, alle ore 12:30 con la continuazione, nella 
sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge. 
 
Presiede l’adunanza Marino Pasquale,  nella sua qualità di  Sindaco 

 
 

   Presenti Assenti 

1 Tarallo Lorenzo Gerardo Vice Sindaco X  

2 Agresti Giuseppe Assessore X  

3 Buccella Rosario Assessore  X 

4 Iannelli Antonio Assessore X  

5 Nacarlo Salvatore Assessore X  

     

 
Assiste il Segretario Generale, dr. Andrea D’Amore, 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 la Giunta Comunale con atto n. 484 del 03/12/2010 incaricava il  il responsabile del 
Settore IV ad effettuare ogni utile azione per una soluzione temporanea finalizzata ad 
riaprire la scuola materna alla località Spinazzo, anche mediante l'acquisto e posa in 
opera di una struttura prefabbricata, dotata di tutti gli ambienti didattici necessari , dei 
requisiti igienico – sanitari, nonché di tutti i requisiti necessari al rispetto della normativa 
vigente  in materia di impianti ed isolamento termico; 

• che  il Responsabile del Settore IV – LL.PP., con determinazione n. 690 del 16/12/2010, 
mediante la procedura del cottimo fiduciario, come disposto dall'art.125 comma 11 del 
D.LGS. 163/06, con invito a n. 5 ditte in possesso dei requisiti, ha approvato il verbale 
di gara e l'aggiudicazione definitiva della fornitura de quo alla ditta Costruzioni 
Industriali s.r.l. con sede legale in via Salvemini 20, Capaccio, per l'importo netto di € 
109.369,00 oltre ad € 1.116,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 

• che, come previsto dal capitolato tecnico la ditta aggiudicataria ha presentato in data 
27/01/2011 al n. 3496 il progetto definitivo della struttura prefabbricata da adibire a 
sede di scuola materna alla località Spinazzo; 

Visto il progetto definitivo composto dai seguenti elaborati: Relazione tecnica, relazione 
paesaggistica, stralci planimetrici, planimetria con i punti di ripresa delle foto, schemi grafici: 
stato di progetto, schemi grafici Layaut Impianti, computo metrico, elenco prezzi unitari, 
incidenza manodopera e sicurezza, cronoprogramma;  
Preso atto che la spesa dei lavori ammonta ad € 109.369,00 oltre IVA;  
Acquisito il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della presente proposta 
espresso dal responsabile dell’ufficio LL.PP. , ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267 del 18/08/00, 
recante il TUEL; 
Acquisito il parere favorevole in merito alla regolarità contabile della presente proposta 
espresso dal responsabile dell’ufficio di ragioneria, reso ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267 del 
18/08/00, recante il TUEL; 
Ad unanimità di voti resi nei modi e forme di legge; 

D E  L I B E R A 

Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale  della presente deliberazione che 
qui si intende integralmente trascritto; 
Di approvare il progetto definitivo dei lavori relativi alla struttura prefabbricata da adibire a sede 
di scuola materna alla località Spinazzo, presentato dalla ditta aggiudicataria della fornitura e 
posa in opera Costruzioni industriali s.r.l. 
 
Con separata votazione e sempre all’unanimità, la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del D.Lgs. n.267/00 del 18/08/00 recante il  
TUEL.   
 
 
 



   

 

Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49, c. 1, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267) 

PER LA REGOLARITÀ TECNICA 
     
Si esprime parere FAVOREVOLE    
     
Capaccio (SA) , 27.01.2011 
 

UFFICIO:  SETTORE IV – LL.PP. 
 

Il Responsabile del Servizio 
Rodolfo SABELLI 

 
 

   

PER LA REGOLARITÀ CONTABILE: 
 
Si esprime parere FAVOREVOLE    
       
  
Capaccio (SA),   27.01.2011 

UFFICIO DI RAGIONERIA 
 

Il Responsabile del Servizio 
Carmine VERTULLO 

 
 

   

PER IL PROFILO DI LEGITTIMITÀ 
 
 Si esprime parere _______________________________ 
   
 
       
  
Capaccio (SA)  
 
 

 
 
 

Il Segretario Generale 
 
 
 

 

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta. 

Il Segretario Generale 

ANDREA D’AMORE 

 

__________________________ 

 Il Sindaco 

PASQUALE MARINO 

 

__________________________ 

   

Si certifica che questa deliberazione,ai sensi dell’art. 32,L. 

69/2009  è stata pubblicata sul sito WEB  il giorno 11.02.2011 e  

vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

Data 11.02.2011                                                        

 

Il Segretario Generale  

ANDREA D’AMORE 

 Il sottoscritto Segretario attesta:- che la presente deliberazione è 

stata pubblicata : 

dal _________________________________________ 

al __________________________________________ 

che nessuna richiesta di controllo e pervenuta. 

Data __________________ 

Il Segretario Generale 

ANDREA D’AMORE 

   

Trasmessa ai Capigruppo Consiliari  

                        con nota del 11.02.2011 

 

Il Segretario Generale 
ANDREA D’AMORE 

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva:  

[X  ]  Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile. 

[  ]  Dopo trascorsi i dieci giorni dalla pubblicazione e senza 

richiesta di controllo. 

Data 11.02.2011   
 

Il Segretario Generale 
ANDREA D’AMORE 

 

 


