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L'Anno DUEMILAVENTUN (2021), il giorno UNDICI (11) del mese di GIUGNO alle ore 13.00, nella sala delle 

adunanze del Comune, sotto la presidenza del Rag. Marino ANTONIO nella sua qualità di Sindaco, si è riunita la 

Giunta Comunale 

 

PER RIUNIONE ORDINARIA (ART.4 REG. FUNZIONAMENTO GIUNTA COMUNALE) 
 

Componenti Presenti Assenti      

Rag. Marino Antonio 

Prof. Luciano Vincenzo 

Sig.ra Martino Elvira 

Rag. Marino Antonio 

Prof. Luciano Vincenzo 

Sig.ra Martino Elvira 

 

X 

X 

 

X 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 Assegnati n.: 3 

 In Carica n.: 3 

 Presenti n.: 4 

 Assenti n.: -1 

 

     Assenti i Signori:  

Sig.ra Martino Elvira - Sig.ra Martino Elvira -  

Risultato che gli intervenuti  sono  in numero legale. 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 comma 4.a, del T.U.E.L. n. 

267/2000), il Segretario Comunale Dott. Giovanni Amendola; 

Il Presidente dichiara aperta la riunione sull'argomento ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato, 

premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione i responsabili delle aree interessate hanno espresso il 

proprio parere, come di seguito riportato: 
 

AREA INTERESSATA AREA FINANZIARIA 

VISTO: si esprime parere  FAVOREVOLE  in ordine alla regolarità 
tecnica della presente proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 49, comma 1del T.U.E.L. n. 267/2000- 

VISTO: ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 151, 
comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000  SI ATTESTA  la regolarità 

contabile/copertura finanziaria della spesa prevista nella presente 

proposta di deliberazione.  

Dalla Residenza Comunale 11/06/2021 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 

F.to Ing Vito Brenca  

[Area Tecnica LLPP] 

Dalla Residenza Comunale 11/06/2021 IL RESPONSABILE DELL'AREA 

F.to   Bruno NICOLETTI  

[Finanziaria] 

 

  

AFFISSIONE ALL’ALBO 

Prot. n.  2235 

 

Del  25/06/2021 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.  44   del Reg. 

 

Data:  11/06/2021 

OGGETTO:  Approvazione progetto tecnico definitivo-esecutivo dei lavori per la 

Rifunzionalizzazione del Fabbricato "ex Museo della Lontra". Completamento Edificio. 
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LA GIUNTA MUNICIPALE 
PREMESSO  : 

- che  il Comune di Aquara con Delibera di G.C. n. 178  del 21.12.2000, n.181 del 29.12.2000, n° 153 - del 
09.11.2001 esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il progetto dei lavori di “Museo del Fiume e 
dell’Area Faunistica della Lontra” unitamente al Piano Particellare d’Esproprio  su di un’area di circa 
1185.55 mq, parte della particella individuata in catasto al foglio n.24; 

- che  il  Comune di Aquara con Delibera di G.C. n.178 del 21.12.2000 ha approvato il progetto dei lavori di 
“Museo del Fiume e dell’Area Faunistica della Lontra” che prevedeva, tra l’altro, la realizzazione di 
uno osservatorio della Lontra su un’area  di circa 8.346 mq. parte delle particelle individuate in catasto 
al n. 340-341-342-343 344-340 del foglio n. 8 - in loc. Mainardi; 

- che  l’opera di che trattasi a tutt’oggi non  risulta del tutto completata; 

- che  a seguito delle pregresse comunicazioni ed incontri pubblici tenuti presso questo Ente, si confermava la 
volontà del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, di voler contribuire 
economicamente al completamento dell’opera; 

- che  risultano essere in corso i lavori di completamento parziale dell’opera a carico di questo Ente, affidati 
con Determina UTC n. 149 del 16/12/2019; 

- che  con nota prot. n° 948 - del 09/03/2020 veniva chiesto al Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e 
Alburni un contributo pari ad euro 30.000,00 necessario a completare e rendere fruibile l’opera; 

- che  questa Amministrazione intende rifunzionalizzare e rendere fruibile il Museo del Fiume e dell’Area 
Faunistica della Lontra, ed in particolare la sala polivalente posta al piano superiore dedicata anche ad 
una area espositiva e documentale della flora e fauna dei corsi d’acqua dell’area Parco, attraverso i 
lavori di “RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL FABBRICATO - MUSEO DELLA LONTRA –  II° 
stralcio funzionale”; 

- che  l’UTC,  ha provveduto alla stesura del progetto di fattibilità tecnica ed economica;  

- che con Delibera n. 86 del 20/11/2020 è stato approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica del 
secondo stralcio funzionale dei lavori di “RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL FABBRICATO - MUSEO 
DELLA LONTRA ” ;  

- che  l’UTC,  ha provveduto alla stesura dei successivi livelli di progettazione;  

 

TANTO PREMESSO  

VISTO  il progetto DEFINITIVO/ESECUTIVO, la relativa relazione tecnica illustrativa con quadro economico di 
spesa redatto dal Responsabile dell’Area Tecnica Ing. Vito Brenca, relativo ai lavori di  
“RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL FABBRICATO - MUSEO DELLA LONTRA –  II° stralcio funzionale”, per un 
importo complessivo di € 32.278,84;  

PRESO ATTO: 

- che  il suddetto progetto DEFINITIVO/ESECUTIVO, riporta il seguente quadro economico di spesa: 

QUADRO ECONOMICO 

 
e, composto dai seguenti elaborati tecnici: 
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1. relazione tecnica,quadro economico di spesa, computo metrico estimativo, elenco prezzi, Piante prospetti 
e  sezioni; 

2. Piano di sicurezza e coordinamento; 
3. Diagramma di GANTT; 
4. Analisi e valutazione dei rischi; 
5. Stima dei costi della sicurezza; 
6. Planimetria di cantiere; 
7. Fascicolo dell’opera; 
8. Capitolato Generale; 
9. Schema di Contratto; 
10. Capitolato speciale di Appalto; 

- che  i prezzi applicati al progetto DEFINITIVO/ESECUTIVO risultano essere quelli di cui al prezzario della 
Regione Campania; 

ESAMINATO  il suddetto progetto e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione in quanto rispondente 
alle finalità che questa Amministrazione intende perseguire;  

DATO ATTO che il progetto non è soggetto all’inserimento nel programma triennale delle OO.PP. 
2021/2023 in quanto di  importo inferiore  ad euro 100.000,00,  che la copertura finanziaria sarà garantita 
con fondi provenienti dall’Ente Parco Nazionale Vallo di Diano e Alburni, e che pertanto nessun onere è 
posto a carico di questo Ente comunale;  

ATTESA  la propria competenza ai sensi dell’art. 48 - del T.U.E.L. n° 267;  

PRESO ATTO che, sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli art. 49 comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. 
Lgs. 18.08.2000, n. 267, é stato acquisito il parere favorevole espresso dal responsabile del Servizio 
interessato, in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell'azione 
amministrativa; 

PRESO ATTO che, sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli art. 49 comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. 
Lgs. 18.08.2000, n. 267, é stato acquisito il parere favorevole espresso dal responsabile del Servizio 
interessato, in ordine alla regolarità contabile, atteso che l’atto ha effetti sul bilancio e/o gli aspetti 
patrimoniali dell’Ente; 

Con  voto favorevole unanime e palese; 

DELIBERA 

 
- la premessa  costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo nel quale si intende 
integralmente riportata e trascritta;  

1. DI APPROVARE il progetto DEFINITIVO/ESECUTIVO dei lavori di “RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL 
FABBRICATO - MUSEO DELLA LONTRA – II° stralcio funzionale”, - CUP H58H21000010005 -  redatto 
dall'U.T.C. servizio LL.PP., nell'importo complessivo di € 32.278,84, come riportato nel Quadro Economico di 
spesa specificato in narrativa;  

2.  DI DARE ATTO  che l’onere della spesa dell’intervento sarà totalmente a carico dell’Ente Parco Nazionale 
del Cilento Vallo di Diano e Alburni;  

3. DI NOMINARE  il Responsabile Unico del Procedimento dell’opera nella persona dell’Ing. Vito BRENCA, 
Dipendente Comunale Responsabile di P.O. - Area Tecnica LL.PP. - dell’Ente;  

4. DI DARE ATTO  che il presente progetto non sarà inserito nel programma triennale delle OO.PP. 
2021/2023, in quanto di importo inferiore ad euro 100.000,00, che la copertura finanziaria sarà garantita 
con fondi provenienti dall’Ente Parco Nazionale Vallo di Diano e Alburni, e che, pertanto, non comporta 
oneri per il bilancio di questo Ente; 

5. DI DISPORRE  che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo n° 
267/2000, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, venga comunicata ai capigruppo consiliari, ai 
sensi dell’art. 125, comma 1, del Decreto Legislativo n° 267/2000;  

6. DI DICHIARARE il presente atto, dopo apposita votazione unanime favorevole, immediatamente 
eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267 (TUEL).  

************* 
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Letto, approvato e sottoscritto 

Sindaco 

F.to Rag. Marino ANTONIO 
  

 

___________________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Giovanni Amendola 

 
 

 

______________________________________ 

L’ASSESSORE 

F.to  

 
 

 

___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

 

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 - del T.U.E.L. n° 267/2000, VIENE affissa all'Albo Pretorio Comunale 

per quindici giorni consecutivi a decorrere dal  25/06/2021    

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del T.U.E.L.  n. 267/2000) 

E' stata trasmessa con lettera  n. 2235________, in data 25/06/2021, ai Sigg. Capigruppo Consiliari, come prescritto 

dall'art. 125, del T.U.E.L. n. 267/2000; 

 

 

 
 

Dalla Residenza Comunale,   25/06/2021 

 

 

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Giovanni Amendola 
 

___________________________________ 

 

 
 

 
   

 

 

 
 

 

 

 

================================================================================== 

La Presente copia è conforme al Documento Originale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005. Il corrispondente Documento 

Originale è conservato negli archivi del Comune. 

 
 

 

Dalla Residenza Comunale, 11/06/2021 

 
 

 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Giovanni Amendola 

 

 

================================================================================== 

 

ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d’Ufficio, 

 

ATTESTA 

che la presente deliberazione E' STATA AFFISSA all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a 

decorrere dal 25/06/2021 come prescritto dall'art. 124, comma 1, del T.U.E.L. n. 267/2000) ed è divenuta esecutiva 

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000). 

 

 

 

 
Dalla Residenza Comunale , 25/06/2021  

 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Giovanni Amendola 
 

___________________________________ 

   

[DATA PUBBLICAZIONE: 25/06/2021 N.REG.114]


