
I

" t

COFI's

COMTJruH N3 MAGtIAruO VETERE
8405S MAGLI,ANS VÉTERE (SA) C.so Umberto I

€ 09741992ú32*992076

VERBALS DT SET,TBER.AZIONE T}ELLA GIUNTA COMUNALEt . N. 07 der 2t/02/zotz

CGCETTO: Lavori di consolidamento e sistemazione costoni rocciosi - conferimento incarico legale.-

L'anno duemiladodiai il giomo ventuno del mese
si è riunlia la Giunta Comunale, regolarrnente convocata nei modi presoitti dalla legga
Al I'appello risultano presenti:

SN{SACO

Assessore

Assessere
Partecipa con funziani consuhive, refercnti, di assistenza e verbalizzarione (art. 97, can,r*a 4. ie*e1a ai.

rlef D.L vu 18.8.2000, n,267) il Segre'anio comurrale Bof€.ssa claudi* vertuilo;

li/rìrndaco;.conrÉEtstir,nfuF:f:rr::rc:srffibk€ffiFfuffi€r,iegatq dicl*mrxW{È:tl:llso"j:*:*/ly ri:i.#:rr-,*

Convocatí a deiiberare su li' oggetto sopraindicato.

LA GIT}NT,à COMU}qALE
Fremesso che sulla proposta della presente deÈiberazicne:

- il respansabile del serryizio interessatq per quanto conceme la regolarità tecnica;
- il resporrsabile di ragioneri4 per quanto concerne !a regolarità contabile;
ai sensi dcil*art- 49, comma l, D.L.vo t8.9.2000. n. 2ó7 hanno espresso parere FAvoREVol-E.

F=4.RER[ sulla propoeÉa tji deliberazione (art.49, comma 1, D.l-.g.vo 1g.g2ffi0, n.26?) .

PER LA REGOI.ARTTA' CO]\T.ABtrLE

Si esprime parere: làvorevole
Li.21/fizlzúi2

IL RESPONSABILEDEL SERVIZiO
Arch. Massimo Rubano

- Dr. Carmine D'ALESSANDRS
- Sig. Libero CATING
- Prof" Adrianc PLANù

I'ER T,.I. IIEGOLARITA' TSCNICA
Si esprime parlTe : tbvorevole
Li. 2lt82i2rjt2

IL RESPONS.DEL SERVIZIO
Doft. Carmine D'Alessanclro
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L,A GIUNTA COMUNALE

Preinesso:
-che la Regione Campania - settore difesa del suolo , con nota Prot. n. 2005.00225670 del

n/An200! comunicava I'awenuta concessione, a favore di questo Comune, di un finanziamento
di € 1.081.460,00 per opere di mitigazione di fenomeni di caduta massi Magliaro Nuovo, e Vetere -

Capizzo darealizzare nel Comune di Magliaro Vetere, in attuazione dell'art, 16 della legge n.

fi9t2042;
- ehe con delibere di C.C. I del 4.2.97 e n. 34 del23.4.97 veniva approvato il progetto preliminare
generaie relativo al consolidamento e sistemazione dei costoni rocciosi nel Comune di Magliaro
Vetere;
- Che il Comune haLsufruito ad oggi di un finanziamento pari ad L. 5.000.000.000 (2.582.284,489)

c che con nota del 1210112005 il comune ha ricevuto da parte della Regione Campania ulteriore
finanziamento pari ad € 1.081.460,00; q
- Che avendo agli atti i progetti di cui trlr:,at:z,i in parte realizzati con primo finanziamento
I'amministrazionecomunale al fine diutilizzareprogettazione già in proprio possesso e al fine di

non awenturarsi in nuove progettazione che avrebbero appofato ulteriori spese all'Ente ha chiesto

all'Architetto Arcaro e al geologo Poto una rimodulazione delle progettazioni agli atti del
Comune per gli interventi ancora nonrcalizzati secondi le reali esigenze del momento;
-Che a seguito di cio in data 03.05.2005 prot. n., 7704,1larch. Anna Pira Arsero ha presentato il .

picgettr::etecutivo 2" stralcio per i lavori di consoliilamento e sistemazione dei costoni rocciosi del. -

Comune di Magliaro Vetere-,Opere di mitigazione di fenomeni di caduta massi Magliaro Nuovo e

Vetere - Capizzo;
-Che con delibera di giunta comunale n.50 del 04/0412006 veniva approvato il succitato progetto

esecutivo;
-Che i lavori hanno avuto regolarmente.inizio in data1910512006 e al momento è stata realizzata.

buona parte degli stessi;
-Che con nota del 3111012011 prto. N. 2499 il direttore dei lavori Arch. Anna Pina Arcaro
rassegnava ie proprie irrevocabili dimissioni imputando all'amministrazione comunale di Magliano

Vetere eventuali danni dovuti a ritardi o ad omissioni da parte di quest'ultima;
-R.itenuto a tai proposito di approfondire'i termini della questione e opporre le proprie motivazioni

non in linea con quanto affermato nella propria nota di dimissioni dall'Arch. Anna Pina Arcaro

ritiene, ai fini di salvaguardare gli interessi del Comune di Magliano Vetere, e concludere i restanti

lavori in tempi celeri e a regola d'arte e senza alcun ostacolo di carattere amministrativo, di dover

affidare incarico allo studio legale dell'Awocato Antonello Scuderi con sede in Salemo;

Acquisito il parere favorevole espresso dal responsabile dell'UTC

A vcti unanirnì favorevoli

DELIBERA

1) I-a prernessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2) Di nominare come in effehi nomina llAwocato Antonello Scuderi del foro di Salemo a

porre in essere ogni utile iniziativa frnalizzataagli interessi dell'Ente;
3) Di au+,orizzare lo stesso professionista ad accedere a tutti i documenti connessi all'incarico;

4) Di delegare il Sindaco per la rcgolanzzazionedi tutti gli atti consequenziali;
5) Di irnpegnare la somma di € 1.000,00 sul capitolo corrispondente del redigendo bilancio di

previsione;
6) Di rendere il presente deliberato immediatamente eseguibile con votazione unanime

favorevole.



Del che è verbale

tL SINDACO timbro lL SEGRETARIO
F.to (Dr. Carmine D'Alessandro) f.to (Dott.ssa Claudia Veriuilo )

t.

E' copia conforme all'originale
Li,23lÙ2l20t2

" E$ECUT|V|T.4:
ta preserÉedetirberazisne, trasersi lbEsbiniidalla ciÉta su indieata'datadiinizio pubblicazione. è
esecuiiva it 23l82tZA1?

() per decorrenza dei termini di cui all'art 134, comma 1 del D.L.vo 18.8.2000, n.267.

(x) perche dichiarata immediatarnente eseguibile.

. IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Claudia Vertullo

Siattesta ctrecopíardelta deliberazioRe viene pubblicata allXOO pretAildper'1'5giÒmi,consecutlvi a partire

Da!23t0212012
Tl Segretario Ccmunale

f.to Dott.ssa Claudia Vemillo.
.. . . , . . . . . . . . . ' . . . . . . . . '

divenuta


