
 

CITTA’ DI ATRIPALDA 

PROVINCIA DI AVELLINO 

 

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 109 del 22-08-2022 

 

OGGETTO 

RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLA FONTANA LUMINOSA DI PIAZZA UMBERTO I _ INDIRIZZI 

ALLA MODIFICA PROGETTO IN ESECUZIONE MEDIANTE L'ELIMINAZIONE DELLA VASCA PROSSIMA 

AL MONUMENTO AI CADUTI 

 

L’anno  duemilaventidue il giorno  ventidue del mese di agosto alle ore 19:20 nella Residenza Comunale, previo 

espletamento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, si è riunita la Giunta Comunale. 

Presiede la seduta: Avv. Paolo Spagnuolo in qualità di Sindaco. 

Partecipa all’adunanza, nell’esercizio delle sue funzioni, il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Italia Katia Bocchino. 

Intervengono: 

Spagnuolo Paolo Sindaco P 

Landi Domenico Vice Sindaco P 

Parziale Gianna Assessore P 

Labate Raffaele Assessore P 

Guancia Antonio Assessore P 

Scioscia Fabiola Assessore P 

 

Il Sindaco, riconosciuta valida l’adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull’oggetto all’ordine del giorno. 

Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/00, come modificato 

dalle legge 213/12, hanno espresso i relativi pareri i responsabili dei Settori interessati come riportati in calce. 

. 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che con varie determinazioni del responsabile del II settore è stata assicurata la 
copertura economica per un intervento di ripristino della funzionalità della fontana luminosa 

di piazza Umberto I; 

Rilevato che ha assunto il ruolo di progettista e Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 
il geom. Felice De Cicco, il quale è stato indicato per svolgere tale funzione ai sensi dell’art. 31 
del D.Lgs. n. 50/2016 nel suo ruolo di responsabile del II settore LL.PP.; 

Atteso che il funzionario incaricato ha provveduto a redigere il fascicolo unico di progetto 
completo di relazione generale, capitolato operativo, computo metrico estimativo, grafici di 
progetto e QTE; 

Dato atto che con determinazione del responsabile del II settore LL.PP. n°47RS/440RG del 
07-05-2022 si è approvata il fascicolo di progetto e stabilito che la modalità di scelta del 
contraente sia quella prevista dall’art.1 comma 2 lett. a) della legge 120/2020 come modificata 
dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021; 

Riscontrato che con determinazione del responsabile del II settore LL.PP. n°59RS/556RG 
del 08-06-2022 si è incaricato un operatore economico qualificato dell’esecuzione del progetto 
approvato per l’importo concordato in €. 63.632,35 oltre IVA, pari a complessivi €.77.631,47 
comprensivi di IVA; 

Dato atto che i lavori sono in corso di esecuzione; 

Ritenuto dover fornire l’indirizzo all’ufficio tecnico affinché lo stesso predisponga una variante 
al progetto approvato che contempli l’eliminazione della vasca prossima al monumento ai 
caduti, in modo da ripristinare la scala di accesso al monumento anche sul lato attualmente 
occupato dalla fontana artistica; 

Acquisito, in via preliminare, il prescritto parere tecnico; 

Dato atto che non è necessario acquisire il parere di regolarità contabile e l’attestazione della 
copertura finanziaria in quanto il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria dell’ente, ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 
2000 n.267; 

Ritenuto dover provvedere in merito; 

Ravvisata la necessità di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000, al fine di completare il procedimento di 
finanziamento entro i termini prescritti; 

con votazione unanime espressa nei modi di Legge 

DELIBERA 

di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale della presente 
proposta; 

di fornire l’indirizzo all’ufficio tecnico comunale affinché proceda alla progettazione di una 
modifica al progetto di ripristino della funzionalità della fontana luminosa di piazza Umberto I 
che preveda l’eliminazione della vasca più prossima al monumento ai caduti, il ripristino della 



scala di accesso anche su quel lato del monumento e la sistemazione dello spazio ricavato 
con idonea pavimentazione calpestabile; 

di riservarsi con atto successivo alla elaborazione del progetto in variante, di indicare le 
modalità della eventuale copertura economica; 

di demandare al Responsabile Settore II Lavori Pubblici i conseguenti adempimenti; 

 

LA STESSA GIUNTA 

Rilevata l’urgenza 

Con voti unanimi, legalmente espressi  

DELIBERA 

Di dare alla presente immediata esecuzione ai sensi dell’art. 134- 4° comma T.U.E.L.. 

 



Letto, approvato e sottoscritto 

Il Presidente Il Vice Segretario Comunale 

F.to Avv. Paolo Spagnuolo F.to Dott.ssa Italia Katia Bocchino 

 

Certificato di Pubblicazione 

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione dell’Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente 

deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio,  ai sensi dell’art.124, comma 1, del D.lgs n.267 del 18/08/2000, per la 

prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 24-08-2022 

Dal Municipio, lì 24-08-2022 Il Segretario Generale 

 F.to  Anna Cella 

 

ESECUTIVITA’ 

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti di ufficio; 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 22-08-2022 

Per espressa dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 c. 4 D.lgs n. 267/2000). 

Dal Municipio, lì 24-08-2022 Il Segretario Generale 

 F.to  Cella Anna 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISTO DI Regolarità Tecnica  
 Il Responsabile del Settore  
 F.to Geom. Felice De Cicco 

 
 

____________________________________________________________________________________________ 

  
 

Per copia conforme al suo originale. 

Dal Municipio, lì 24-08-2022 Il Segretario Generale 

  Anna Cella 

 

 


