
Copia

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

I A974t992032 _ 992076

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GITJNTA COMUNALE
N.21 del 2710312014

oCtGETro: Awiso pubblico per interventi finalizzati alla predisposizione, applicazione e diffusionedei Piani di Protezione Civile. prowedimenti._
L' anno duemilaquatto.di"

Ì"t,"::rÍi 3^9x':_t:munare, rególarmente convocata nei modi prescrftti dana regge.All'appello risultano presenti :
-Dr. Carmine D'ALESSAIYDRO SINDACO

- Crv. Tonino MAUCIONE Assessore
- Itr& Maria Teresa CAVALLO Assessore

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazrone (art. 97, comma 4,lettera a),
del D.L.vo 18.8.2000, n.267) il segrqlario comunale l)ottssa craudia verturlo;

Il Sindaco, constatato che gliinte.venuti sono in numero legale, dichiara apertala riunione ed invita i
Convocati a deliberare sull'oggetto*soprain{icato.

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

- il responsabile del servizio interessato, per quanto conceme la regolarità tecnica;
- il responsabile di ragioneri4 per quanto concerne la regoraritàcontabile;
ai sensi dell'art. 49, comma l, D.L.vo 1g.g.2000, n. 267 hanno espresso parere FAVOREVoLE.

PARERT sulla proposta di deriberazione (art.49, comma r, D.L.g.vo lE.Er000, n 267)

PER L\ REGOII\RITA' CONTABTI -N'

Si esprime parere: FAVOREVOLE
Ll. 27t03/14 RESPONSABILE DEL SERVZIO

Dott. Carmine D'Alessandro

PER II\ REGOI.AIÙTA' TECNICA
Si esprime parere: favorevole
Lì, 27/03/14 IL RESPONS. DEL SERVIZIO

Arch. Massimo Rubano



a-

I-A GIUNTA COMUNALE

PREMESSO
. che la legge 100/2012 sul servizio naztonale di protezione civile, ag5{ornando i contenuti della legge

225/g2,ha introdotto precisi adempimenti per le amministrazioni coÀunali tra cui quello di adottare il

piano comunale di protezione civile da ,"dig.t. secondo criteri e modalità di cui alle indicaziooi

operative emanate dai Dipartimento della ptotezione civile e dalle giunte regionali;

. che, nell,ambito del pO FESR della Regione Campania, adottato con decisione 4265 della Commissione

Europea d,ell,ll. /09 /2007, è attribuita ,irru p^rtl.oirt e rflsranza agli obiettivi di prevenzione dei rischi, oa

perseguire non solo mediante irrteroerrd strutturali *" 
"rr.h. 

e soprattutto attraverso interventi

immateriali, quali i piani di emergeflz^di protezione civile, supportati da efficaci aziortt di monitoraggio

del territorio, funzionali alla salvaguardia della sicvrezza degli insediamenti umani dai fattori di rischro

naturale e antroPico;

o che l,Obiettivo op.r"tioo 1.6 .?revenzione dei rischi naturali ed antropici" può- conseguirsi mediante la

teqljzzaztonedi interventi materiali e immateriali fsnqlizzatt alla defirtaione, predisposizione e atltaziote

della pianific azione di irrotezione civile, nonché alla gestione dell'emergenza mediante il potenziamento

del sis^tema di protezione civile regionale, provinciale e comunale;

CONSIDERATO

o che la Regione Campanta con I'Asse 1 del POR. FESR. 2007-2013, Obiettivo Operativo 1'6
.?revenzione dei rischi naturali ed antropicf', si propone di attuare interventi firpllzzatl alla definDione'

predisposizione ed attuazione della pd*hcazdnidi pr'otezio.te civile, privilegiando la selezione di quegli

interventi che ricadono in aree te^rritoriali oulnerabili owero ad alto rischio sismico, vulcanico ed

idrogeologico, così ccime stabilito dai criteri di priorità approval dal Comitato di Sorveglianza','rn

coefenza.ont strategia complessiva delineata aala Oeliteruion di Giunta Regionale 434 del2011';

r che la Regione Campania ha emanato con DD n. 60 del 29/07/20141'Awiso pubblico per interventi

frpljzzaualla predisiosizione, applicazione e diffusione dei piani di protezio-ne civile in attuazione della

DGR. n. 146 del27/05/2013, con una dotazione firranz{ana paÀ a €. 15.000.000,00 , di cui: a' €'

14.000.000,00 destinati ai Comuni o alle loro forme associative; U. g. f .OOO.O00,00 (euro unmilione/O0)

destinato alle Province;

RILEVATO

e che il Comune di Magliano Vetere è dotato di un Piano di Protezione Civile, apprgvato cor Delibem

di Consiglio C,omuni-le no ?Z del 3o/12/1gg7, che il Comune di Montefofte Cilento è dotato di un

piano di protezione Civile, approvato con Delibem di Giunta Conunale no 11del l4/0U1989' che il

Comune di Stio non ha un piano di protezione civile, in virtù dell'art 5 punto 1 comrna b dell'Awiso

pubblico in oggetto intende 
"ggioriurlo 

per conformado alle indicazioni operative adottate dal

Dipartimento dell, protezione.i.riL. delle linee guida approvate dalla Giunta Regionale della Campania

con propria delibetazione n'746 del27 /05/2013;
o che in relazione all'associazione della fuozione in materia di protezione civile con i Comuni di

Monteforre Cilento e Stio, giusta delibera di Consiglio Comunale 
". 

o: aa 1'0/01/2073 opet ta ai sensi

della Legge 135/2072 è intànzione redigere un Piano Intercornunale di Protezione Civile;

r che l,awiso pubblico emanato .or. DD t.60 29/01/2014 fappfesenta un'occasione per l'affermazione

di un efficace sistema di protezione civile in maniera omogenea su tutto il territorio che promuova e

supporti processi di crescita dal basso, fondati sul principio Ài sussidiarietà" orizzontale prima ancora che

verticale, e che accompagni i processi di pianific ̂rlon cómorral. ed intercomunale di protezione civile;

. che ai sensi del DD n. 60 del 29/01/2014 tJ finanziafltenro massimo ammissibile pet la reda-zione del

piano, graduato in funzione della popolazione reside:_,1".1 territorio amministrativo dei singoli comuni'

iorì.o*. da 15o censimento ISTAT, è pari a Euto 45'000t00;

o che ai sensi dell,g DD n. 60 del 2g/01/207'4le istanze per accedere ai contributi regionali P1:"itl 
vanno

presentate erìtro e non oltre le ore 12,00 del sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del

Awiso sulBURC n.9 del03/02/2074'

VISTO



o il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 1,8/08/2000 n.267;

. il D. Lgs 12/0a/2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
atfiazione delle direttive 2004 / 17 / CE e 2004 / 1.8 / CE;

o i lD.P.R.05/10/2010,n.207 RegolamentodiesecuzioneedattwazionedelD.Lgs 1,2/04/2006,n.1.63;
o la legge regionale n.3 del 27/02/2007 "Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in

Campania";
o il Manuale dt atnnzione del POR. Campania FESR. 2007 /1,3, approvato con Deliberazione di Giunta

Regionale n.17'1,5/09, come modificato da ultimo con Decreto n. 158 de|1.0/05/201,3

DELIBERA

1 . di approvare l'ìrnziatrva, il relativo progetto di Piano Intercomunale di Protezione Civile e il
2. quadro economico che di seguito si riporta:

A) Aggromamento e DiffusionefÍnformazione Piano
al. Ptofessionisti estemi € 30.000,00
a2. Matenale per Diffusione/Infotm^zione Piano € 1.600,00

A) TMPORTO TOTALE € 31.600,00

B) Potenziamento sistemi atti a gestire I'emergenza
b7. Attrczzature pet gestione emetgeîza € 3.250,00

B) IMPORTO TOTALE € 3.250,00

C) Somme a disposizione dellAmministr^zioîe
c1. I.V.A. stalQ2"/o) € 6.600,00
c2. I.V.A. su a2*b1 Qz"A € 1.067,00
c3. C.N.P.A.I.A. $% drú) € 1.200,00
c4. I.V.A. su CNPAIA Q2% QIc3) € 264,00
c5. Incentivi ar..92 co.5 D.Lgs. 163/06 e s.rn.r. QoA € 697,00
c6.Spese per la pubblicità € 322,00

c) IMPORTO TOTALE € 10.150,00

TOTALE PROGETTO (A+B+C) € 45.000,00

3. di dare mandato al Sindaco di avanzzrel'istanza di finanziamento;
4. di nominare quale responsabile del procedimento Architetto Massimo Rubano;
5. l'impegno:

o ad adeguare la lsdigenda pianificazione alle eventuaL indrcmioni fornite dagli uffici della Giunta
Regionale della Campania per la migliore definizione degli scenari di rischio;

r ad assumere a proprio carico ogni eventuale maggiore onere imprevisto senza procedere ad alcuna
riduzione qualitativa o quantitativa dell'intervento approvato;

o a rispettare il cronoprograrnma previsto per la r.ealizzazione e la rendicontazione dell'intervento, il
cui termine ultjmo è fissato al31/72/2015;

o a fornire, alla Giunta Regionale della Campania, ogni ulteriore documentazione richiesta in ordine al
progetto presentato.

6. di dare mandato al Responsabile del Procedimento di assumere gli atti propedeutici e consequenziat e i
relativi i-p.gtrt di spesa in caso di approvazione della proposta progettuale;

7. di dichiarare Ia presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 1.34,4" cofiuna, D. Lgs.
267 /2000.



Del che è verbale

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

timbro IL SEGRETARIO
f.to (Dott.ssa Claudia Vertullo )

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire

Dal 0l/4/2014

Magliano Y etere,Ol / 4/201 4
Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Claudia Vertullo

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, trascorsi 10 giornidalla data su indicata data di inizio pubblicazione. è divenuta
esecutiva tl 011412014

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

(x) perche dichiarata immediatamente esegu ibile.

IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Claudia Vertullo


