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COMUNE DI POGGIOMARINO 

PROVINCIA DI NAPOLI 
SETTORE LL.PP. ED ESPROPRI 

 
Prot. n. ______ del ___________ 
 

SCHEMA DI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
 
Servizio Amm.vo ll.pp.: Ufficio istruttore: Rita Bonagura 
 
====================================================================== 
OGGETTO: rettifica delibera di Giunta Comunale n. 106 del 21 dicembre 2007 avente ad 
oggetto: “ Modifica al Piano Triennale delle opere pubbliche – Triennio 2008 – 2010 ed 
annuale 2008 – Provvedimenti.” 
====================================================================== 
 
PREMESSO CHE: 
 
- con atto giuntale n. 66 del 26 ottobre 2007 è stato adottato il Piano Triennale delle opere pubbliche 
triennio 2008-2010 ed annuale 2008; 
- è intendimento di questa Amministrazione realizzare interventi di opere pubbliche, volti a 
risolvere problemi di primaria importanza per la cittadinanza; 
- allo scopo, sulla base di analisi della situazione attuale delle opere pubbliche primarie e secondarie 
di cui è priva Poggiomarino, è stato elaborato il Programma Triennale delle Opere Pubbliche da 
realizzare nel triennio 2008-2010, completo del piano per gli interventi da eseguire nell’anno 2008, 
ai sensi della normativa vigente, così come si evince dal citato atto giuntale n. 66/07; 
- per il raggiungimento di tali obiettivi sono state inserite nell’annualità 2008 le seguenti opere: 
Manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici di proprietà comunale e di quelli tenuti in fitto, 
Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali e Manutenzione ordinaria e 
straordinaria dell’impianto di pubblica illuminazione, per i quali sono stati redatti le previsioni di 
spesa; 
- con atto giuntale n. 106 del 21 dicembre 2007 si è proceduto alla modifica del Piano Triennale 
delle opere pubbliche; 

 
CONSIDERATO CHE: 
 
- all’atto giuntale n. 106/07, per mero errore materiale, è stata allegata una relazione non perfetta 
relativamente alla previsione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade 
comunali, la cui spesa ammonta ad euro 236.000,00= e non a 141.000,00= euro, erroneamente 
/indicata nel relazione allegata citato atto; 
 
RITENUTO  pertanto, doversi procedere alla rettifica del Programma Triennale delle opere 
pubbliche relativo al triennio 2008-2010 e annualità 2008, già approvata con atto giuntale n. 
106/07, al fine di poter allegare la relazione perfetta relativamente ai lavori di manutenzione 
ordinaria e straordinaria delle strade comunali. 
 
Per i motivi innanzi specificati e che qui si hanno per ripetuti e trascritti, quali parti integranti e 
sostanziali del presente provvedimento 



 
 

PROPONE DI  DELIBERARE 
 
 

1) Approvare la relazione con stima sommaria dei costi, allegata, per i lavori di Manutenzione 
ordinaria e straordinaria delle strade comunali, il cui importo ammonta a d euro 236.000,00=. 
 
2) Rettificare la delibera n.106/07 ad oggetto “Modifica al Piano Triennale delle OO.PP. 2008-
2010, ed annuale 2008. Provvedimenti. 
 
  
 
 
 
L’ASSESSORE PROPONENTE 
Sig. Antonio Vorro 
 
____________________________ 
 
 
Sulla presente proposta di deliberazione vengono apposti i seguenti pareri ai sensi del D.lgs.vo 
n. 267/00: 

 
 

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica: 
Arch. Giuseppe Del Sorbo 
 
_______________________________________ 
 
 
 
Parere favorevole in ordine ala regolarità contabile: 
Dott.ssa Antonietta De Rosa 
 
_________________________________________ 

 
 
 
 
 

 



COMUNE DI POGGIOMARINO 
Provincia di Napoli 

Settore LL.PP. – Espropri – Ambiente e Servizi Manutentivi 
 
 

Oggetto: Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali. Previsione 
di spesa. 
 
La rete stradale del territorio comunale ha una lunghezza di circa 50 Km e  parte di essa è 
interessata da continui allagamenti dovuti in particolare alle acque provenienti dai Comuni 
viciniori. Il flusso di dette acque, anche per il mancato utilizzo delle fogne, e, per il 
conseguenziale ristagno delle acque, provoca continue buche sulla sede stradale. 
Questo Ente non dispone di personale da destinare per interventi di riparazione del manto 
stradale. I suddetti interventi si rendono necessari ed indispensabili per consentire il regolare 
flusso veicolare nonché per evitare inutili aggravi di spesa per questo Ente scaturenti dalle 
molteplici richieste di risarcimento danni. 
 

Per i predetti lavori si prevede la seguente spesa: 
 

Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria   
Delle strade comunali (a misura) di cui oneri per la sicurezza  
€ 4.800,00……………………….....………………………………..euro  198.000,00 

A) Somme a disposizione dell’Amministrazione per: 

1) imprevisti ………………………………………………………..…euro   8.740,00    

3) spese tecniche relative alla progettazione,  

 alle necessarie attività preliminari, nonché al coordi- 

 namento della sicurezza in fase di progettazione………. …………..euro   3.960,00 

4) spese per attività di Direzione lavori ………………………….…..…euro  5.000,00   

5) spese relative alla pubblicità ……………………………………….. euro     500,00   

6) IVA al 10% sull’importo totale dei lavori a misura  ………………  euro  19.800,00  

Totale voci A) ………………………………………………………… euro  38.000,00   

TOTALE IMPORTO PROGETTO (voci A+B) ……………….….euro 23 6.000,00 
 
 

Il Responsabile del settore LL.PP. – Espropri Ambiente e servizi manutentivi 
 Arch. Giuseppe Del Sorbo 

 


