
UNIONE DEI COMUNI “ALTO CALORE” 
(CAMPORA,  FELITTO, LAURINO, SACCO, VALLE DELL’ANGE LO) 

Via Insorti Ungheresi  – Telefax 0828-945390 – C.F./P.I.: 03955710656 

84055  FELITTO 
(Provincia di Salerno) 

 C O P I A       
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE 
 

 N°  03 DEL  24.01.2012 
 

OGGETTO: Recupero dei sentieri del “Monte Farneta” con percorsi ciclopedonali ed area attrezzata ricadenti nei 
comuni di Felitto e Laurino - APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE - NOMINA RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO 

 
L’anno DUEMILADODICI, il giorno VENTIQUATTRO, del mese di GENNAIO, alle ore 18,00, 

nella sede dell’Unione in Via I. Ungheresi, di Felitto  (Sa), la Giunta dell’Unione, legalmente convocata, si è 
radunata sotto la Presidenza del Dott. Maurizio CARONNA . 
 
 Risultano presenti:  

COGNOME NOME CARICA PRESENTE/ASSENTE 
CARONNA Maurizio PRESIDENTE                PRESENTE 

CAMMAROTA Angiolino ASSESSORE  PRESENTE 
CAPO Gennaro ASSESSORE  PRESENTE 

CINIELLO Angelo ASSESSORE  PRESENTE 
FIORENTINO NESE Paolo ASSESSORE  PRESENTE 

MACCHIARULO Antonio ASSESSORE  ASSENTE 
VITALE Giuseppe ASSESSORE  ASSENTE 

  
Partecipa e verbalizza il Dott. Sergio Gargiulo, Segretario dell’Unione. 
 

IL PRESIDENTE 
 

Constatato che il numero degli interventi rende valida l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i 
presenti a discutere e deliberare sull’argomento indicato in oggetto. 
 
======================================================================== 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
(art. 49, comma 1, D. Lgs. 267/2000) 

 
 VISTO CON PARERE: FAVOREVOLE 
Felitto, lì 24/01/2012                                                                        IL DIRETTORE DELL’UNIONE 

                                                                                                  (F/to: Rag. Vito Galzerano)                                                                
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
(art. 49, comma 1, D. Lgs. 267/2000) 

 
 VISTO CON PARERE: FAVOREVOLE 
 
Felitto, lì 24/01/2012           IL DIRETTORE DELL’UNIONE                                                                                                      
                                          (F/to: Rag. Vito Galzerano)   
    
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 
         IL PRESIDENTE         IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 
F.to       (Dott. Maurizio Caronna)          F.to          (Dott. Sergio Gargiulo) 
 
 
 
 

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione per giorni quindici consecutivi, 
così come prescritto dall’art. 124 del D.Lgs. 267/2000. 
 
Felitto, lì 02/02/2012 
 
 L’ADDETO ALL’AFFISSIONE   IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 
 ___________________________          F.to (Dott.  Sergio Gargiulo) 
 
 

ESECUTIVITA’ DELL’ATTO 
 

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:  
 

� Dalla data odierna in quanto dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. 267/2000);  

 
� Dal________________in quanto sono decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, 

comma 3, del D.Lgs. 267/2000). 
 
 Felitto, lì  ____________ 
        IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 
            F.to  (Dott. Sergio Gargiulo) 
 
 
 

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 
 

ATTESTA 
 

Che la presente copia è conforme all’originale, per uso amministrativo. 
 
Felitto, lì 02/02/2012 

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 
                   (Dott. Sergio Gargiulo) 

 

 

 



LA GIUNTA DELL’UNIONE  

 

LETTA la delibera di Giunta Unionale n. 18 del 10.10.2011 con cui è stato 
istituito il Servizio Tecnico dell’ Unione dei comuni “Alto Calore” secondo 
quanto previsto dagli art. 7 ed 8 del “Regolamento uffici e servizi con annessa 
dotazione organica”; 
 
VISTA la convenzione attuativa prot. n. 283 del 23.12.2011 tra il comune di 
Felitto e l’Unione dei Comuni per il conferimento in forma associata del servizio 
del personale tecnico; 
 
VISTO il decreto del Presidente dell’unione n. 03 del 23.12.2011 con il quale si 
conferisce ai sensi dell’art. 17 del Regolamento uffici e servizi con annessa 
dotazione organica, approvato con delibera di giunta dell’unione n. 03 del 
15.02.2005, la responsabilità del servizio tecnico all’ing. Daniele Gnazzo;  
 
VISTO il bando di attuazione  della Misura 227 “Investimenti tesi a migliorare 
o incrementare la fruizione turistico ricreativa in ambiente forestale e montano 
rivolti ad un corretto uso pubblico dei boschi” - azione b) del P.S.R. CAMPANIA 
2007/2013; 
 

CONSIDERATO CHE: 
 

• gli obiettivi perseguiti con la misura sono riconducibili sia alla 
valorizzazione in termini di pubblica utilità delle foreste e dei boschi 
pubblici, sia al mantenimento ed accrescimento della loro valenza 
ambientale;  

• l’Unione dei Comuni “Alto Calore” intende completare e recuperare il 
sentiero naturalistico denominato “Monte Farneta” con creazione di aree 
pic-nic, cartellonistica e punti panoramici per il miglioramento e 
l’incremento della fruizione turistico - ricreativa nei Comuni di Laurino e 
Felitto, accedendo ai fondi P.S.R. CAMPANIA 2007/2013 Misura 227 
“Investimenti tesi a migliorare o incrementare la fruizione turistico 
ricreativa in ambiente forestale e montano rivolti ad un corretto uso 
pubblico dei boschi” azione b); 

• con delibera di giunta dell’unione è stato affidato l’incarico di 
progettazione preliminare e definitiva dell’ opera intercomunale 
“Recupero dei sentieri del “Monte Farneta” con percorsi ciclopedonali ed 
area attrezzata” al responsabile del servizio ing. Daniele Gnazzo; 

 

DATO ATTO CHE l’ing. Daniele Gnazzo ha rimesso un progetto preliminare in 
cui l’importo complessivo necessario per l’esecuzione delle opere ammonta ad 
€. 1.914.552,68 giusta quando si rileva dal seguente quadro economico: 

 

 

 

 

 

 

 

 



A   LAVORI € € 

 1  Importo dei lavori a base di gara 1.410.763,83  
 2  Oneri per sicurezza e coordinamento 7.675,51  

   A (tot.)Totale lavori a base d’appalto A1+A2  1.418.439,34 

B   SOMME A DISPOSIZIONE della stazione 
appaltante 

€ € 

 1  Forniture  0 
 2  Allacciamenti ai pubblici servizi (escluso opere di 

urb.) 
 0 

 3  Imprevisti (massimo il 5% di A.1+A.2)  0 
 4  Acquisizione aree (espropriazioni da piano 

particellare) 
 0 

 5  Costo piano di assestamento/gestione forestale   0 
 6  Spese generali  170.212,72 
  a spese tecniche per la progettazione  76.091,92  
  b rilievi, accertamenti e indagini 7.000,00  
  c spese per le necessarie attività preliminari 0  
  d spese per il coordinamento della sicurezza  esec. 8.510,00  
  e accantonamento per incentivo art 92 comma 5 

Dlgs. 163/06 
8.510,40  

  f spese per conferenze di servizi 0  
  g spese per la direzione dei lavori 34.000,00  
  h spese per assistenza e contabilità 0  
  i spese per l’assicurazione dei dipendenti 0  
  j spese per attività di consulenza o di supporto 17.000,00  
  k spese per commissioni giudicatrici 0  
  l spese per pubblicità 1.100,00  
  m spese per accertamenti di laboratorio e verifiche 

tecniche, 
collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico 
ed altri 
eventuali collaudi specialistici 

18.000,00  

 7  IVA ed eventuali altre imposte e tasse  325.900,62 
 8  Eventuali ricavi derivanti dalla vendita del legno  0 

   B (tot.)- somme a disposizione 
dell'amministrazione 

 496.113,34 

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A(tot.) + B(tot.)) 

 

1.914.552.68 

 

VISTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile dell’area 
tecnica, ai sensi dell’art.49, D.L.vo 267/2000 e s.m.i.; 
 

con votazione unanime 
 

D E L I B E R A 

 

1. DI APPROVARE il progetto preliminare di “Recupero dei sentieri del 
“Monte Farneta” con percorsi ciclopedonali ed area attrezzata” nei 
Comuni di Laurino e Felitto”, per un importo complessivo di €. 
1.914.552,68 redatto dall’ing. Daniele Gnazzo, che presenta il seguente 
quadro economico: 

 

 

 

 

 



 
A   LAVORI € € 
 1  Importo dei lavori a base di gara 1.410.763,83  
 2  Oneri per sicurezza e coordinamento 7.675,51  
   A (tot.)Totale lavori a base d’appalto A1+A2  1.418.439,34 
B   SOMME A DISPOSIZIONE della stazione appaltante € € 
 1  Forniture  0 
 2  Allacciamenti ai pubblici servizi (escluso opere di urb.)  0 
 3  Imprevisti (massimo il 5% di A.1+A.2)  0 
 4  Acquisizione aree (espropriazioni da piano particellare)  0 
 5  Costo piano di assestamento/gestione forestale   0 
 6  Spese generali  170.212,72 
  a spese tecniche per la progettazione  76.091,92  
  b rilievi, accertamenti e indagini 7.000,00  
  c spese per le necessarie attività preliminari 0  
  d spese per il coordinamento della sicurezza  esec. 8.510,00  
  e accantonamento per incentivo art 92 comma 5 Dlgs. 163/06 8.510,40  
  f spese per conferenze di servizi 0  
  g spese per la direzione dei lavori 34.000,00  
  h spese per assistenza e contabilità 0  
  i spese per l’assicurazione dei dipendenti 0  
  j spese per attività di consulenza o di supporto 17.000,00  
  k spese per commissioni giudicatrici 0  
  l spese per pubblicità 1.100,00  
  m spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche, 

collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri 
eventuali collaudi specialistici 

18.000,00  

 7  IVA ed eventuali altre imposte e tasse  325.900,62 
 8  Eventuali ricavi derivanti dalla vendita del legno  0 
   B (tot.)- somme a disposizione dell'amministrazione  496.113,34 

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A(tot.) + B(tot.))  
 

1.914.552.68 

 

2. DI INSERIRE il presente progetto preliminare nel Programmazione 
triennale dei Lavori Pubblici; 

 
3. DI NOMINARE, come nomina, Responsabile unico del Procedimento dei 

lavori de quo, l’ ing. Daniele Gnazzo, Responsabile del servizio Tecnico 
dell’unione; 

 
4. DI INCARICARE il responsabile unico del Procedimento a predisporre 

tutti gli atti tecnici/amministrativi per il raggiungimento della 
progettazione definitiva/esecutiva del succitato progetto per la 
presentazione dello stesso ai fondi P.S.R. CAMPANIA 2007/2013 Misura 
227 “Investimenti tesi a migliorare o incrementare la fruizione turistico 
ricreativa in ambiente forestale e montano rivolti ad un corretto uso 
pubblico dei boschi” - azione b); 

 
con successiva ed unanime votazione 
 
                                                 D E L I B E R A 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
 


