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COMUNEDI MAGLIANOVETERE
84050 MAGLIANO
(SA) C.soUmberto
VETERE
I
- 992076
I 0974t992032
VERBALE DI DELIBERAZIOI\'E DELLA GITTNTACOMT]NALE

N.e6 ael121i212013
OGGETTO: Lavori di 'oInterventi conservativi del Santuariorupestredi S.Mauro". RegolamentoCE
n.1698/2005.L'annoduemilatrediciil giomododicidel mesedi Dicembrealleore 12,30pressola sedemunicipalesi è
riunitala GiuntaComunale,
regolarmente
convocata
nei modiprescrittidallalegge.
All'appellorisultanopresenti:
-Dr.

Carmine

- Can

Tonino

-Ins.

Maria Teresa CAVALLO

D'ALESSAIIDRO

SII\IDACO

Iì{AUCIOI\IE

Assessore
Assessore

Partecipacon funzioni consultive,referenti, di assistenzae verbalizzazione(art. 97, comma ,leftera a),
del D.L.vo 18.8.2000,n.267) il segretariocomunaleDott$a claudia vertulto;
Il Sindaco,constatatoche gli intervenuti sono in numerolegale,dichiara apertala riunione ed invita i
Convocatia deliberaresull'oggettosopraindicato.

LA GIT]NTA COMT]NALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
-

il responsabiledel serviziointeressato,per quantoconcemela regolaritàtecnica;

-

il responsabiledi ragioneri4 per quantoconcemela regolaritàcontabile;

aisensidell'art.49,comma1,D.L.vo18.8.2000,
n.267hanno
espresso
parere
FAVOREVOLE.
PARERIsullaproposta
di deliberazione
(art.49,comma1,D.L.g.vo18.8J000,
n.267)

PER II\ REGOII\RITA'

CONTABIT.E'

Si esprimeparere:favorevole

Lì,12/lul3

PER II\ REGOII\RITA' TECITICA
Si esprimeparere: favorevole
Lr, l2/12/t3

IL RESPONSABILEDEL SERVIZIO
Dott. CarmineD' Alessandro

IL RESPONS.
DEL SERVZIO
Arch.MassimoRubano

Lavoridi "interventiconseryatividelsantuario
OGGETTO:
rupestredi S. Mauro"Autorizzazione
alla
garanzia
previsto
per
gli
pubblici
dichiarazione
di
impegno
a
anticipo
di
aiuto
sottoscrizione
enti
dal Regolamento
CEn.1698/2005.

tA GIUNTACOMUNALE

- pubblicatosul
Premesso
che con Decretodel Coordinatore
Regionaìe
n. 32. del 05.08.2008
BollettinoUfficialeRegioneCampaniadel 29.08.2008sono state approvate,tra l'altro,,le
il BandodellaMisura323PSR2007:2013;
Disposizionigeneralie
-che in virtù di quantosopra è stato redattodall'U.T.C.
il progettopreliminaredenominato
delSantuario
rupestre
conservativi
di S. Mauro",dell'importocomplessivo
di € 150.000,00,
"interventi
:
giustaapprovazione
conDelibera
di G.C.n. 5 delO7.OL.ZOIO;
-che con deliberazione
progetto
n.74del13.0L0.2011
definitivo,
esecutiva,
è stato approvatoil
dell'intervento
di chetrattasi;
-chein relazione
progettosonostati:acquisiti
alsuindicato
i.pareridegliEntipr"eposti
allatuteladei
i
vincoliinsistenti
sulterritorio;
-checondeliberazione
di G.C.n.29 del07.03.200L3,
esecutiva
aisensidi legge,è,statoapprovato
il progettoesecutivo
relativoa detto intervento;
di €150.000,00,
di cui€
delfimportocomplessivo
per lavoriabased'asta;
L1L.5LL,62
-chedetto progettoè statopresentatocon notapr:otdel L5.03.2013
Campania
alla.Regione
AGC
Sviluppoe Attività SettorePrimario(per il tramite del SoggettoAttuatoreAmministrazione
ProvjncialediSa|ernosettoreAgricolturaeForeste);
-che,a seguitodelladomandadi aiutopresentata
l'interventodi chetrattasi'è
da questoCornune,
graduatoria
per un
statoinseritonella
unicaregionale
delleiniziative
ammissibili
a finanziamento
contributodi €. 150.000,00
-checon prowedimentoregionaleè stato,tra l'altro,conce3so
a questoComuneil contributo
per
richiesto l'intervento
in oggetto;
per la esecuzione
Presoatto che l'erogazione
della anticipazione
dei lavoriè subordinataalla
sottoscrizione
delladichiarazione
d'impegnoa restituire,conrisorsepropriedi bilancio,le somme
erogate
PSRCampania
a valeresulFEASR
Misura323- sottomisura......;
Accertatoche tale dichiarazione
di impegnoa garanziadell'anticipazione
suddettadovràessere
( Sindaco) dell'entebeneficiario
sottoscrittadal legalerappresentante
che
del finanziamento,
dovràessere
all'uopoautorizzato
dallaGiuntaComunale;; : i
pertanto,
Ritenutq
di autorizzare
il Sindaco
la suddettadichiarazione
di impegnoa
a sottoscrivere
garanzia
dell'anticipazione
richiesta
sulfinanziamento
di cuisopra;
Vistolo schema
di dichiarazione
d'impegno
dell'anticipo
dell'aiutoprevistoper gli Enti
a garanzia
pubblici
dalReg.CE
n.1698/2005;
per quantosopraesposto,di doverprocedere,all'adozione
Convenuto,
di atto deliberativoche
autorizzi
ilSindaco
la precitata
a sottoscrivere
dichiarazione
d'impegno;
Vistol'art.48 del T.U.E.L.267/2OOO;
Ritenutala propostameritevole
di approvazlone
senzaalcunaprescrizione;
Datoatto chein ordineallapropostadeliberativa
sonostatiacquisitii prescrittipareriex art.49 D.
L.vo267/2OOO
Convotiunanimifavorevoli
in formapalese;
espressi

,

,

s
\

DETIBERA
l-di dareatto cheil pagamento
dell'anticipo
del 50%dell'aiutopubblicoconcesso
è condizionato,
prLventivo
al
rilasciodi garanziascritta,ai sensidel CEn.1698/2005,per un importocomplessivo
pari al tL0%dell'anticipazione
richiestacircal'eventualerestituzione
dell'importoanticipatg,ove
risultasse
che il beneficiario
pubbliconon avevatitolo a richiederne
il pagamentoin tutto o in
parte;
2-diautorizzare
ilsindacoallasottoscrizione
delladichiarazione
d'impegnoa garanziadell'anticipo
previsto
per gli Enti pubblicidel regolamento
dell'aiuto
!698/2O05,per il sostegnoatlosviluppo
ruraleda partedel FEARS,
per i lavoridi interventi
conservativi
delSantuario
rupestre
di S. Mauro", da
redigeresecondo
lo schemaallegatoal presente
atto;
3-didaremandatoal Responsabile
delServizio
Tecnicoper i successivi
adempimenti;
4-di dichiarare,
con separbtaed unanimevotazione,la presenteimmediatamente
eseguibile,
ai
sensidell'art.134 comma4, delD.Lgs.n.267
/ZOOO.
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Delcheè verbale
I

lL SINDACO
F.to(Dr.Carmine
D'Alessandro)

lL SEGRETARIO
f.to (Dott.ssa
ClaudiaVertullo
)

timbro

DI PUBBLICAZONE
ATTESTATO
per15 giorniconsecutivi
a partire
vienepubblicata
all'AlboPretorio
Si attestachecopiadelladeliberazione
Dat 1711212013
MaglianoY etere,l7| l2l 2013
Comunale
Il Segretario
f.to Dott.ssaClaudiaVertullo

ESECUNV|TA'
è divenuta
trascorsi10 giornidalladata su indicatadatadi iniziopubblicazione.
La presentedeliberazione,
esecutivatl 17nA2Ug
n.267.
dei terminidi cui all'art.134,comma1 del D.L.vo18.8.2000,
0 per decorrenza
(x) perchédichiarataimmediatamenteeseguibile.
IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssaClaudiaVertullo

