COPIA

VETERE
COMUNEDI MAGLIANO
84050 MAGLIANOVETERE(SA) C.so UmbedoI
I 0974/992032-992076

VERBALE DI DELIBERAZIOII-EDELLA GII]NTA COMUNALE

N.ssdel24109120|5
OGGETTO:Approvazionedichiarazioned'impegnoa garanziadell'anticipodell'aiutoprevistoper gli
Enti Pubblici,per il Sostegnoallo SviluppoRuraleda partedel FEARS.
alle ore ll:30 pressola sede
il giornoventiquattro
del mesedi Settembre
L'anno duemilaquindici
neimodiprescrittidallalegge.
convocata
regolarmente
municipale
si è riunitala GiuntaComunale,
:
All' appellorisultanopresenti
- Dr.

Carmine

D'ALESSAI\DRO

SII\TDACO

a

- Sig.ra Franca

TARALLO

ASSESSORE

Partecipacon funzioni consultive,referenti,di assistenzae verbalizzazione(art. 97, comma4, letteraa),
n.267) il SegretariocomunaleDotlssa Claudia Vertullo;
del D.L.vo 18.8.2000,
Il Sindaco,constatatoche gli intervenuti sono in numerolegale,dichiara apertala riunione ed invita i
Convocatia deliberaresull'oggettosopraindicato.

LA GIT]NTA COMTINALE
Premessoche sulla proposta della presente deliberazione:
-

il responsabiledel servizio interessato,per quantoconcernela regolaritàtecnica;

-

il responsabiledi ragioneria,per quantoconcemela regolaritàcontabile;

parere
FAVOREVOLE.
49,comma
1,D.L.vo18.8.2000,
n.267hanno
espresso
aisensi
dell'art.
(art.49,comma1,D.L.g.vo18.8.2000'
n.267)
PARERIsullaproposta
di deliberazione

PER LA REGOI.ARITA' CONTABILE
Si esprimeparere:FAVOREVOLE
LL.24/09/15

PER LA REGOLARITA' TEC'NIICA
Si esprimeparere: favorevole
Lì24/09/15

DEL SERVIZIO
IL RESPONSABILE
D'Alessandro
Dott.Carmine

IL RESPONS,
DEL SERVIZIO
Rubano
Arch.Massimo

LA GIT]NTACOMT]NALE
cheil Comunedi MaglianoVetereè beneficiario
di un contributonell'ambitodel PSR
Premesso
Campaniamis. I .2.5 "lnfrastrutturecormesseallo sviluppo e all'adeguamentodell'agricolturae
della silvocultura" {rnalizzatoalla sistemazione,adeguamentoe ripristino della strada Vigna
perun totaledi spesaaÍrmessadi € 286.885,24;
Vecchia- Piedimonte,
Rilevato che il bandoPSR Campaniamis. 1.5.5.prevedela possibilitàdi poter richiedereil
pagamento
di un anticipopari al50oAdell'importodel contributopubblicoconcesso;
Ritenuto necessario,per awiare celermentei lavori previsti, di dover attivare le procedwe
necessarieper il pagamentodell'anticipo pari al 50% dell'importo del contributo pubblico
concesso;
Consideratochele procedtiredel PSRCampnia,in casodi richiestadapartedi un EntePubblico
beneficiariodi un contributodel pagamentodi un'anticipazione,debbasottoscrivereun atto di
per il sostegnoallo
impegnoa gararuía.dell'anticipo
dell'aiuto previstodal Reg. CE 169812005,
svilupporuraleda partedel FEASR ;
Acquisiti i pareriprevistidall'art.49 del D. Lgs.n.267 del 18.08.2000;
Con voti 114nimi, espressinei modi e nelleformedi legge;
DELIBERA
1 . Di Garantire un formale impegno del Comune di Magliano Vetere nei confronti
dell'Agenziaper le Erogazioniin Agricoltura (AGEA) a gamtuiadell'aiuto riconosciuto,
cosìcomedisciplinatodal Reg.CE N. t69812005in casodi fondi FEARSconcessiad Enti
all'awio delle
Pubblici,al fine di poter ottenereI'anticipodi euro€ 143.442,62necessarie
attivita previstedal progettodenominatoProgrammadi SviluppoRurale200712013.AsseI Misura 125 - Miglioramento e sviluppo delle infrastrutfure connesseallo sviluppo e
all'adeguamento
dell'agricolturae dellasilvicoltura;
pro tempore dell'ente, di
2. Di delegare il Sindaco in qualita di legale rappresentante
sottoscrivere
la "Dichiarazionedi impegnoa garar.r;ia
dell'anticipodell'aiutoprevistoper gli
per il sostegnoallo svilupporurale da parte del
Enti Pubblici dal Reg. CE n. 169812005,
FEARS"nei confrontidi AGEA, per la richiestadell'anticipodi pari al50Yodel contributo
assegnato
al Comunedi MaglianoVetere;
3. Di Dichiarare la presentedeliberazione,a seguito dell'esito di separataed unanime
votazione,urgente
e pertantoimmediatamente
eseguibile,ai sensidell'art. 134,4o comma,
delD.Lgs.n.267del 18.08.2000.

DI PUBBLICAZONE
ATTESTATO
a partire
per15 giorniconsecutivi
all'AlboPretorio
viene-prfu[.àt"
deliberazione
della
copia
si attestache

?il1l
Dat| 4 SET.
Comunale
Il Segretario
f.to Dott.ssaClaudiaVertullo

MaglianoVetere,
2 4 $f î. .,

ESECUTIVITA'

pubblicazione'è divenuta
trascorsi10 giornidalladata su indicatadatadi inizio
La presentedeliberazione,
esecutivail
n.267.
deiterminidicuial|'art.134,comma1 de| D.L.vo18.8'2000'
( ) per decorrenza
eseguibile'
(X) perchédichiarataimmediatamente
IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssaClaudiaVertullo

