
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 11 novembre 2005 - Deliberazione N. 1537 -
Area Generale di Coordinamento N. 16 - Governo Territorio, Tutela Beni Paesistico-Ambientali e Culturali -
L.R. 58/74 - EE.FF. 1989/1993 - Interventi sui Beni Culturali della Campania - Lavori di consolidamento e resta-
uro del Castello di Pontone in Scala (SA) - III lotto - Importo di finanziamento Euro 51.645,69 - Revoca Delibe-
razione di G.R. n. 5542/1996.

PREMESSO CHE:

- con deliberazione n. 7434 del 29.12.89 la Giunta Regionale ha approvato, ai sensi della L.R. n. 58/74 - E.F.
1989, il finanziamento di Euro 51.645,69 (£. 100.000.000) per i lavori di consolidamento e restauro del Castello
di Pontone in Scala (SA) - III lotto, impegnando la spesa sul cap. 1431 E.F. 1989;

- con deliberazione n. 8398 del 29.12.1993, la G.R. ha approvato il piano integrativo al programma di inter-
venti di valorizzazione e restauro dei Beni Culturali della Campania per l’anno 1993 per l’importo complessivo di
Euro 413.165,52 (£. 800.000.000), tra i quali figura anche il finanziamento di Euro 51.645,69 (£. 100.000.000) per i
lavori di consolidamento e restauro del Castello di Pontone in Scala (SA) - IV lotto, impegnando la spesa com-
plessiva sul cap. 5300 - E.F. 1993;

- con deliberazione di G.R. n. 5542 del 12.7.1996, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori relativi
al III lotto, assentiti con la su richiamata deliberazione di G.R. n. 7434/1989, senza che si sia proceduto alla rea-
lizzazione delle opere;

- per quanto attiene al finanziamento concesso con la su richiamata D.G.R. n. 8398/1993, il Comune di Sca-
la non ha fatto pervenire al Settore competente il relativo progetto esecutivo per la prescritta approvazione;

- con nota n. 39 del 4.5.2004, lo stesso Comune di Scala (SA), per una più funzionale gestione dei finanzia-
menti concessi, ha trasmesso il nuovo progetto esecutivo dei lavori di che trattasi per il complessivo importo di
Euro 103.291,38, quale sommatoria degli importi relativi al III e al IV lotto, così ripartito:

a1. lavori a base d’asta Euro 69.575,42

a2. oneri per la sicurezza Euro 2.783,02

A. totale lavori ed oneri Euro 72.358,44

B. Somme a disposizione dell’Amm.ne:.

1) Competenze tecniche (comprensive di CNPAIA e IVA):

a) Progettazione, Direzione Lavori     Euro 16.746,85 ##

b) Coordinamento sicurezza in fame di progett.ne Euro 2.462,76

c) Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione Euro 4.104,60

2) I.V.A. sui lavori (10%) Euro 7.235,84

3) Imprevisti Euro 382,89

Totale somme a disposizione     Euro 30.932,94

Totale    Euro 103.291,38

CONSIDERATO CHE:

- il progetto esecutivo dei lavori in questione è stato approvato dalla competente Soprintendenza per i Beni
Architettonici e per il Paesaggio, per il Patrimonio Storico, Artistico e Demoetnoantropologico di Salerno e
Avellino, espresso con nota n. 39043 del 12.12.2003;

- il progetto medesimo è stato approvato con delibera di G.C. n. 36 del 23.04.2004 per l’importo di Euro
103.291,38, ripartito come sopra;

RITENUTO:

- al fine di unificare la procedura relativa ai due finanziamenti per una più funzionale gestione dei medesi-
mi, di dover procedere propedeuticamente alla revoca della deliberazione di G.R. n. 5542 del 12.7.1996 con la
quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori relativi al III lotto;
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VISTO:

- la L.R. 58/74 ed il relativo regolamento di attuazione, come modificato dall’art. 21 della L.R. 25/95;

- la deliberazione di G.R. n. 5542 del 12.7.1996;

- la delibera di G.C. del Comune di Scala n. 36/2004:

PROPONE e la GIUNTA, in conformità, a voto unanime,

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti,

1) di revocare la deliberazione di G.R. n. 5542 del 12.7.1996, di approvazione del progetto di consolidamen-
to e restauro del Castello di Pontone in Scala (SA)- III lotto;

2) di demandare a successivo atto monocratico del Dirigente del Settore Tutela Beni Paesistici, Ambientali
e Culturali l’approvazione del progetto esecutivo, come unificato dal Comune di Scala, per l’importo complessi-
vo di Euro 103.291,38;

3) di inviare il presente atto al Settore Tutela Beni Paesistici, Ambientali e Culturali e al Settore Gestione
delle Entrate e delle Spese di Bilancio per quanto di competenza, nonché al B.U.R.C. per la pubblicazione;

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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