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COMUNE DI MAGLIANO VETERE
84050 MAGLIANO VETERE (SA) C.so Umberto I

a 09741992032 - 992076

VERBALE DI DELIBERAZIOI\IE DELLA GII]NTA COMT]NALE
N. es ael l2li2l20t3

OGGETTO: Lavori di "Sviluppo, tutela e riqualificazione del patrimonio rurale: Recupero e
riqualifi cazione del Ponte Medievale".-

L'anno duemilatredici il giomo dodici del mese di Dicembre alle ore 12,30 presso la sede municipale si è
riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata nei modi prescritti dalla legge.
All'appello risultano presenti:

-Dr. Carmine D'ALESSAIIDRO SINDACO

- Cav. Tonino MAUCIONE Assessore

Assessore-Ins. Maria Teresa CAVALLO

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza everbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a),

del D.L.vo 18.8.2000, n.267) il Segretario comunale I)otlssa Claudia Vertullo;

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i

Convocati a del iberare sull' oggetto sopraindicato.

LA GIT]NTA COMT]NALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne laregolaritàtecnica;

- il responsabile di ragioneri4 per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49, comma l, D.L.vo 18.8.2000, n. 267 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

PARERI sulla proposta di deliberazione (ert.49, comma 1, D.L.g.vo 18.82000, n.267)

PER TI\ REGOII\RITA' TECIIICA
Si esprime parere: favorevole
Lì, t2/t2t13

IL RESPONS. DEL SERVIZIO
Arch. Massimo Rubano

PER IA REGOLI\RITA' CONTABILE

Si esprime parere: favorevole
Lt, t2/l2tr3

U, RESPONSABILE DEL SERVZIO
Dott. Carmine D'Alessandro



oGGETTO: lavori di ,,sviluppo, tutela e riqualificazione del patrimonio rurale: recupero e riqualificazione

del ponte Medievate, Autorizzazione alla sottoscrizione dichiarazione di impegno a garanzia

anticipo di aiuto previsto per gli enti pubblicl dal Regolamento CE n.1698/2005 .

IA GIUNTA COMUNATE

premesso che con Decreto del Coordinatore Regionale n. 32. del 05.08.2008 - pubblicato sul

Bollettino Ufficiale Relione Campania del 29.08.2008 sono state approvate, tra I'altro, le

Disposizionigenerali e i l  Bando della Misura323, PSR 2007-20L3;
-che in virtù di quanto sopra è stato redatto dall'U.T.C. il progetto preliminare denominato"Lqvori

di,, sviluppo, tutela e riqualificazione del patrimonio rúrale:'recupero e riqualificazione del Ponte Medievaléff,

dell,importo comptessivo di € 100.000,00 , giusta approvazione con Delibera di G.C. n. 6 del

07.01.2010;
-che con deliberazione n.75del 13.010.2011 esecutiva, è'stato approvato il ,progetto definitivo

dell'intervento di che trattasi; 1
-che in relazione al suindicato progetto sono statiacquisiti i par€ri degli'Enti preposti alla tutela dei

vincofi insistenti sulterritorio; : '
-che con deliberazione di G.c. n. 30 del 07.03.20013, esecutiva aisensi di legge, è stato approvato

il progetto esecutivo relativo a detto intervento, del[impor:to complessivo di €100.000,00, di cui€

7O.274,4t per lavori a base d'asta; ': '  , , ' '" I .

-che detto progetto è stato presentato con nota prot:del 15.03.2013 alla,Regione Campania AGCr

Sviluppo e Attività Settore primario (per il tramite del, Soggetto Attuatore Amministrazione

ProvincialediSa|ernosettoreAgrico|turaeForeste);
-che, a seguito della domanda di aiuto presentata da questo Comune, l'intervento di che trattasi è

stato inserito nella graduatoria unica regionale delle iniziative ammissibili'a finanziamento per un

contributo di€. 100.000,00 '
-che con prowedimento regionale è stato, tra l'altro,.concesso a questo Comune il contributo

richiesto per l'intervento in oggetto ;
preso atto che t'erogazione della anticipazione per la esecuzione dei lavori è subordinata alla

sottoscrizione della dichiarazione d'impegno a restituirè; con risorse pr:oprie di bilancio' le somme

erogate a valere sul FEASR PSR Campania Misura 323 - sottomisura.....,;

Accertato che tale dichiarazione di impegno a garanzia dell'anticipazione suddetta dovrà essere

sottoscritta dal legale rappresentante ( Sindaco ) delltente beneficiario'del finanziamento, che

dovrà essere all 'uopo autorizzato dalla Giunta Comunale; ' '

Ritenuto, pertanto, di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere la suddetta dichiarazione di impegno a

garanzia dell 'anticipazione richiesta sul f inanziamento di cui sopra;

Visto lo schema di dichiarazione d'impegno a garanzia dell'anticipo dell'aiuto previsto per gli Enti

pubblici dal Reg.CE n.1698/2005;
COnvenuto, per quanto sopra esposto, di dover procedere all'adozione di atto

autorizzi ilsindaco a sottoscrivere la precitata dichiarazione d'impegno;

Visto f'art. 48 delT.U.E.L. 267/2OOO;

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione senza alcuna prescrizione;

Dato atto che in ordine alla proposta deliberativa sono stati acquisiti i prescritti pareri ex art. 49 D.

L.vo 267 /2OOO
Con voti unanimifavorevoli  espressi in forma palese;

deliberativo che



DELIBERA

L-di dare atto che il pagamento dell'anticipo del 50% dell'aiuto pubblico concesso è condizionato,
t

al preventivo rilascio di garanzia scritta, ai sensi del CE n. L698/2O05, per un importo complessivo
pari al tLO% dell'anticipazione richiesta circa l'eventuale restituzione dell'importo anticipato, ove
risultasse che il beneficiario pubblico non aveva titolo a richiederne il pagamento in tuttò o in
parte;

2-di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della dichiarazione d'impegno a garanzia dell'anticipo
deff'aiuto previsto per gli Enti pubblici del regolamento L698/2O05, per il sostegno allo sviluppo
rurale da parte del FEARS, per i lavori di "sviluppo, tutela e riqualificazione del patrimonio rurale:
recupero e riqualificazione del Ponte Medievale", da redigere secondo lo schema allegato al presente
atto;

3-didare mandato al Responsabile delservizio Tecnico per i successivi adempimenti;

4-di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente immediatamente eseguibile, ai
sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.n.267l2O0O. :



Del che è verbale
' I

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

E' copia conforme all'originale
Lì, t7/1212013

ATTESTATO D! PUBBLICAZONE
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire

Dat l7/1212013

Magliano Y eter e,I7 / 12/ 2013
Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Claudia Vertullo

ESECUTIVITA'
La presente:deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data su indicata data di inizio pubblicazione. è divenuta
esecutiva tl 1711?j2013

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

(x) perché dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO
- f.to Doft.ssa Claudia Vertullo


