
ACCORDI DI PROGRAMMA

COMUNE DI MARZANO APPIO - (Provincia di Caserta) - Accordo di Programma per la realizzazione
di opere intercomunali: Strada Caianello-Sarcioni-Casilina.

L’anno 2005, il giorno venticinque del mese di ottobre, presso la sede del Comune di Marzano Appio, via
Roma, i sottoscritti:

- dott Bruno De, Santis, Sindaco del Comune di Marzano Appio, autorizzato con deliberazione del Consi-
glio Comunale n° 9 del 26.05.2005;

- dott. Lamberto di Caprio, Sindaco del Comune di Caianello, autorizzato con deliberazione del Consiglio
Comunale n° 11 del 23.06.2005;

Premesso:

che il Comune di Marzano Appio ha in programma un intervento per la sistemazione della strada “Sarcio-
ni”,;

che il Comune di Caianello ha in programma il completamento della strada di collegamento prov.le Caia-
nello-Roccamonfina con la comunale Sarcioni, collegatesi con la strada “Sarcioni” nel Comune di Marzano
Appio;

che il Comune di Marzano Appio ed il Comune di Caianello convengono sull’opportunità che i due inter-
venti in programma, entrambi interessanti un’area limitrofa dei territori dei due Comuni, si integrino e coordi-
nino, sia nella fase progettuale che nella fase di realizzazione, al fine di consentire un più ampio e razionale
intervento di sistemazione della strada, anche nella prospettiva futura della realizzazione dell’area PIP in loc.
Sarcioni e dell’area PIP da realizzarsi nel Comune di Caianello;

che, al fine di regolare i reciproci rapporti in ordine alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva,
al finanziamento e alla realizzazione dell’opera, le due Amministrazioni ritengono opportuno ricorrere alla stipu-
la di un Accordo di Programma ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. 267/2 000;

Tutto ciò premesso, si aderisce e si stipula il seguente

ACCORDO DI PROGRAMMA

ART. 1

Le premesse sono parte integrante dell’Accordo e costituiscono i presupposti su cui si fonda il consenso
delle parti.

ART. 2

Il Comune di Marzano Appio e il Comune di Caianello stabiliscono di procedere alla progettazione preli-
minare, definitiva ed esecutiva, al finanziamento e alla realizzazione dei lavori di sistemazione e completamento
della strada Caianello-Sarcioni-Casilina secondo il seguente programma:

a. entro quindici giorni dalla data di pubblicazione dell’Accordo sul B.U.R.C. redazione del progetto preli-
minare dell’opera da parte dell’Ufficio Tecnico del Comune di Marzano Appio ed approvazione del progetto
da parte delle Amministrazioni;

b. entro trenta giorni dalla consegna del progetto preliminare, redazione del progetto definitivo-esecutivo
dell’opera da parte dell’Ufficio Tecnico del Comune Marzano Appio. Successivamente acquisizione pareri ed
approvazione del progetto da parte delle Amministrazioni;

c. entro un mese dalla data di ammortamento del mutuo: pubblicazione del bando di gara a cura dell’Uffi-
cio Tecnico del Comune di Marzano Appio;

ART. 3

L’importo previsto per la realizzazione di detta opera ammonta ad euro 200.000,00 rispetto al quale il Co-
mune di Marzano Appio ed il Comune di Caianello si impegnano a concorrere in equo rapporto, finanziandolo
con i fondi di cui alla legge regionale n. 8 del 12.11.2004, art. 5 comma 1.
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ART. 4

Il Comune di Marzano Appio si farà carico delle procedure di appalto, esecuzione, direzione lavori e colla-
udo dell’opera in conformità al progetto approvato come dal precedente art. 2 lett. b).

L’appalto dei lavori è subordinato alla effettiva e completa disponibilità in capo alla stazione appaltante
delle 2 aree interessate ai lavori.

Il cofinanziamento di cui all’art. 3 è condizione per l’aggiudicazione definitiva dell’opera alla ditta appalta-
trice.

ART. 5

L’omissione dell’assolvimento degli impegni di cui al presente Accordo di Programma può comportare re-
sponsabilità amministrativa ai danni dell’Ente interessato, il cui giudizio e valutazione è rimesso al collegio di
cui al successivo Articolo 6.

ART. 6

La vigilanza sull’ esecuzione del presente Accordo di Programma e la competenza per eventuali interventi
sostitutivi è attribuita ad un collegio presieduto dal Sindaco del Comune di Marzano Appio e composto dal Sin-
daco del Comune di Caianello o suo delegato.

Nel caso di inerzis di una delle Amministrazioni contraenti nei provvedimenti di sua competenza, il Colle-
gio potrà assegnare un termine entro il quale dovrà essere adottato l’atto o il comportamento indicato nell’ac-
cordo. Decorso inutilmente tale termine il Collegio provvederà con i poteri del Commissario ad acta
all’adozione dei provvedimenti necessari per l’attuazione dell’accordo di programma.

ART. 7

L’Ing. Armando Carlone, Responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di Marzano Appio, è individuato
quale Funzionario responsabile dell’attuazione dell’Accordo di Programma con i seguenti compiti:

- svolge funzioni di segretario del Collegio di Vigilanza e provvede alla verbalizzazione delle sedute del
Collegio stesso;

- mantiene gli opportuni contatti con gli uffici e con le strutture tecniche delle Amministrazioni partecipan-
ti all’Accordo, ponendo in essere ogni attività utile ai fini del coordinamento delle azioni;

- segnala al Collegio di vigilanza eventuali difficoltà e problemi inerenti l’attuazione dell’Accordo;

- riferisce periodicamente al Collegio di Vigilanza sullo stato di attuazione dell’Accordo.

ART. 8

Il presente Accordo di Programma, a seguito della firma delle Amministrazioni partecipanti, sarà formal-
mente approvato con atto del Sindaco del Comune di Marzano Appio che provvederà a pubblicarlo sul Bolletti-
no della Regione Campania.

Il presente Accordo produrrà i propri effetti dalla data di pubblicazione sul B.U.R.C.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco del Comune Il Sindaco del Comune
di Marzano Appio di Caianello
Dott. Bruno De Santis Dott. Lamberto Di Caprio
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