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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

N° 117  DEL   07.04.2011                         
 
 
OGGETTO : PSR 2007/2013 REGIONE CAMPANIA – MISURA 227. 
                       APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO “CREAZIONE DELLA RETE 

DEI SENTIERI COMUNALI PER LA FRUIZIONE DEI BENI CUL TURALI 
DI CAPACCIO – PAESTUM – II STRALCIO FUNZIONALE 

 
 
 
L’anno duemilaundici il giorno Sette del mese di Aprile,  alle ore 12.00 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 SI  

2 Agresti Giuseppe Assessore SI  

3 Buccella Rosario Assessore SI  

4 Nacarlo Salvatore Assessore SI  

 
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 Misura 227 del P.S.R. Campania 2007 – 2013 prevede finanziamenti per le 
seguenti tipologie di intervento: Azione a) – Investimenti per il miglioramento ed il  recupero di 
ecosistemi di pregio o sensibili o degradati, Azion e b) – Investimenti tesi a migliorare o 
incrementare la fruizione turistico ricreativa in a mbiente forestale rivolti ad un corretto uso 
pubblico dei boschi;  
 
Visto il Decreto Regionale n. 3 del 18 gennaio 2011, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Campania n.4 del 19 gennaio 2011, con il quale sono state approvate le disposizioni generali ed i 
bandi delle Misure 112, 113, 114,115 a-b, 121, 123 sott.1, 125 sott.2, 131, 133, cluster 112-121, 
221, 223, 226, 227, 311 e 321 tipologia f ) del PSR 2007/2013; 
 
Considerato 
che con deliberazione di G.C. n.317 del.17/09/2009.è stato approvato il progetto generale 
preliminare dei lavori di “Creazione della rete dei sentieri comunali per la fruizione dei beni culturali 
di Capaccio – Paestum “, nell'importo complessivo di €.2.980.303,20 di cui € 2.070.000,00 per lavori 
e € 910.303,20 per somme a disposizione dell'Amministrazione; 
che tale intervento è stato inserito nella programma triennale 2010/2012, approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 29/04/2010 ed è stato riproposto nel programma 
triennale delle opere pubbliche 2011/2013 – annualità 2011, adottato con deliberazione di G.C. . 
416 del 13/10/2010; 
che il progetto il progetto esecutivo dei lavori di “Creazione della rete dei sentieri comunali per la 
fruizione dei beni culturali di Capaccio – Paestum II stralcio funzionale”, è stato redatto dall'arch. 
Cinzia Mazzarella e dall'ing. Massimo Perrotta., incaricati dalla Società comunale in House 
denominata “Capaccio Paestum Servizi s.r.l.”, a seguito del disciplinare di incarico sottoscritto in 
data 19/08/208 tra il Comune di Capaccio, nella persona del dott. Pasquale Silenzio, nella sua 
qualità di direttore Generale dell'Ente e la società Capaccio Paestum Servizi srl, nelle persone della 
dott.ssa Velia Cursaro, e geom. Angelo Quaglia nelle loro qualità pro-tempore di amministratore 
unico e direttore tecnico, regolante i rapporti nel settore dei servizi di progettazione delle Opere 
Pubbliche di urbanizzazione primaria e secondaria; 
 
Preso atto 

� che il progetto è composto dai seguenti elaborati progettuali. 1) Relazione Generale, 1.1) 
Cronoprogramma, 2) Corografia, aerofotogrammetria, planimetria catastale, elaborato 
grafico dello stato attuale, 3) elaborati grafici di progetto, particolari costruttivi, 3.1) particolari 
costruttivi, profilo longitudinale, 4) computo metrico estimativo definitivo,stima incidenza 
sicurezza, computo metrico della sicurezza, stima incidenza manodopera, 5) elenco prezzi 
analisi nuovo prezzo, 6) quadro economico, 7) piano di sicurezza, piano quinquennale di 
manutenzione e gestione, 8) schema di contratto,e capitolato speciale d'appalto, 9) piano di 
manutenzione; 

� che il costo dell'intervento ammonta a complessivi € 730.628,03, suddiviso come da quadro 
tecnico economico che si allega sub “A” alla presente deliberazione; 

� che l'Amministrazione Comunale intende candidare a finanziamento il summenzionato 
progetto nel PSR 2007/2013 – Misura 227 – azione b) di cui al bando indetto dalla Regione 
Campania; 

� che il progetto è stato oggetto di validazione con esito favorevole, ai sensi dell'art.47 del 
Regolamento a cura del responsabile unico del procedimento come si desume dal verbale di 
validazione in data 04/04/2011; 

� che per quanto riguarda la dotazione del PAF con deliberazione di G.C. n. 311 del 
23/10/2006 è stato approvato il piano di assestamento Forestale del Comune di Capaccio 
per il decennio 2006 – 2015; 

 
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. 18 agosto 2000 n. 267 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. 18 agosto 2000 n. 267 
recante il TUEL, 
 
Ad unanimità di voti resi nei modi e forme di legge, 
 



   

D E L I B E R A 
 

1. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato che qui 
s’intende integralmente riportato e trascritto; 

2. Di approvare il progetto esecutivo dei lavori di Creazione della rete dei sentieri comunali per 
la fruizione dei Beni culturali di Capaccio – Paestum II stralcio funzionale, nell'importo 
complessivo di € 730.628,03, suddiviso come da quadro tecnico economico di spesa, 
allegato sub “A” alla presente deliberazione 

3. Di autorizzare il rappresentante legale dell'Ente alla presentazione dell'istanza di 
finanziamento per l'intervento di cui si tratta a valere sul PSR 2007/2013 della Regione 
Campania – Misura 227 – azione b), di cui al Bando in premessa citato; 

4. Di dare atto che con deliberazione di G.C. n. 99 del 24/03/2011 è stato nominato 
responsabile unico del procedimento il dott. arch. Rodolfo Sabelli; 

5. Di dichiarare di essere pienamente a conoscenza del contenuto di bando di attuazione della 
misura e delle disposizioni generali del PSR 2007 -2013 della Regione Campania e di 
accettare gli obblighi derivanti dalle disposizioni in esse contenute; 

6. Di mantenere le caratteristiche tecniche delle opere realizzate per almeno 5 anni dal 
ricevimento della comunicazione di concessione del saldo; 

7. Di assicurare la gestione e la manutenzione delle opere realizzate per almeno cinque anni 
dal ricevimento della comunicazione di concessione del saldo;  

8. Di rendere fruibili gratuitamente al pubblico le strutture oggetto di intervento previste per 
l'azione b) per un periodo di almeno 5 anni a far data dalla comunicazione di concessione 
del saldo; 

9. Di essere a conoscenza delle sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa 
vigente in caso di violazione degli obblighi assunti; 

10. Di impegnarsi a non richiedere a non percepire altri contributi pubblici per la medesima 
iniziativa; 

11. Di impegnarsi a custodire per almeno cinque anni dalla liquidazione dei contributi concessi la 
documentazione giustificativa di spesa e di pertinenza del progetto approvato, nonché di 
esibirla in caso di controlli e verifiche svolte dagli uffici preposti; 

12. Di impegnarsi a rendere disponibili tutte le informazioni necessarie al sistema di 
monitoraggio e valutazione delle attività finanziate.  

13. Di impegnarsi ad applicare le prescrizioni che riguardano le azioni di pubblicità degli 
interventi finanziati indicati dall'allegato 6 del Reg. (CE) 1974/2006. 

 
 

Con separata votazione e sempre all’unanimità, la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4° del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 
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) , 07.04.2011 
 

UFFICIO: LL.PP. 
 

Il Responsabile del Servizio 
 

RODOLFO SABELLI 

     

PER LA REGOLARITÀ CONTABILE: 
 
Si esprime parere  FAVOREVOLE    
       
  
Capaccio (SA),   07.04.2011 

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 07.04.2011 e  

vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

Data 07.04.2011                                                          

 

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    07.04.2011              

                                  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  07.04.2011              
 

Il Segretario Generale 
ANDREA D’AMORE 

 

 




