COPIA

COMUNE DI TRAMONTI
Provincia di Salerno
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

5

del 11.01.2022

OGGETTO: D.M. MiSE MEF del 30/11/2020 e successivo D.D. MiSE del 30/07/2021 – Adesione
all’Avviso Pubblico per la selezione di interventi pubblici e privati da inserire nel Progetto Pilota da
presentare a cura del S.R. dei Patti Territoriali “Costa d’Amalfi” e “Monti Lattari”.
L’anno

duemilaventidue

il giorno undici del mese di gennaio alle ore

18,40 nella Casa

Comunale.
La Giunta Comunale, legalmente convocata, si è radunata sotto la presidenza del

Sindaco Amatruda Domenico,

nelle persone dei signori:

1)

Amatruda Domenico

2)

Campanile Paolo

3)

Palladino Anastasia

4)

Savino Vincenzo - Vicesindaco

5)

Siani Assunta

Assenti:

Paolo Campanile.

Sindaco

Assessori

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Mirla Troncone.
IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione
dell’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi
dell’art. 48 del D. L.vo 267/2000;
Vista la proposta di deliberazione allegata, avente ad oggetto: “D.M. MiSE MEF del
30/11/2020 e successivo D.D. MiSE del 30/07/2021 – Adesione all’Avviso Pubblico per la
selezione di interventi pubblici e privati da inserire nel Progetto Pilota da presentare a cura
del S.R. dei Patti Territoriali “Costa d’Amalfi” e “Monti Lattari””;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi legali;
DELIBERA
1) Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: “D.M. MiSE MEF del
30/11/2020 e successivo D.D. MiSE del 30/07/2021 – Adesione all’Avviso Pubblico per la
selezione di interventi pubblici e privati da inserire nel Progetto Pilota da presentare a cura
del S.R. dei Patti Territoriali “Costa d’Amalfi” e “Monti Lattari””;
2) Con successiva votazione favorevole unanime e palese, delibera di dichiarare la presente
immediatamente eseguibile.

Proposta di deliberazione
Oggetto: D.M. MiSE MEF del 30/11/2020 e successivo D.D. MiSE del 30/07/2021 – Adesione all’Avviso
Pubblico per la selezione di interventi pubblici e privati da inserire nel Progetto Pilota da presentare a cura
del S.R. dei Patti Territoriali “Costa d’Amalfi” e “Monti Lattari”.
IL SINDACO
Premesso che:















con Legge n. 662 del 23 dicembre 1996, all’articolo 2, comma 203 lett. d), e s.m.i., recante
disposizioni in materia di programmazione negoziata veniva definito lo strumento del “Patto
territoriale”;
con Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica del 31
luglio 2000, n. 320, come modificato e integrato dal decreto del Ministero delle attività produttive
del 27 aprile 2006, n. 215, veniva stabilito il regolamento concernente la “Disciplina per
l'erogazione delle agevolazioni relative ai Contratti d'area e ai Patti territoriali”;
con Decreto direttoriale del 4 aprile 2002 n. 115374 veniva approvato il Disciplinare concernente
i compiti gestionali e le responsabilità del Responsabile unico del Contratto d’area e del soggetto
responsabile del Patto territoriale;
con Decreto n. 2435 del 1.3.2001 il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione
Economica veniva approvato il Patto Territoriale Costa d’Amalfi, nei contenuti risultanti dalla
relativa istruttoria bancaria, per l’importo di 51,00 Meuro (£/ml 98.765,05) di cui 37,43 Meuro
(£/ml 72.486,68) per n. 70 iniziative imprenditoriali e 13,57 Meuro (£/ml 26.278,37) per n.12
interventi infrastrutturali;
Con Decreto n. 208 del 14.05.2002 il Ministero delle Attività Produttive veniva approvato il
Patto Territoriale Monti Lattari, nei contenuti risultanti dalla relativa istruttoria bancaria, per
l’importo di € 14.071.178,09 (£ 27.245.600.000) di cui € 8.134.454,39 (£15.750.500.000) per n.
50 iniziative imprenditoriali e € 5.936.723,70 (£ 11.495.100.000) per
n.10 interventi
infrastrutturali;
in data 9 aprile 2001 veniva stato sottoscritto il documento di PATTO da parte dei soggetti
firmatari del Protocollo di Intesa iniziale e del relativo Accordo, ai sensi e per gli effetti del punto 2
della delibera CIPE 21 marzo 1997;
l’Assemblea Generale dei sottoscrittori del Patto assegnava alla società Sviluppo Costa d’Amalfi
S.p.A., poi trasformata in Sviluppo Costa d’Amalfi S.r.l., i compiti di Soggetto Responsabile dei
detti Patti territoriali;
in data 23 aprile 2002 veniva sottoscritto il Disciplinare di cui all’art. 2 del D. M. n° 320 del
31.07.2000;
la Comunità Montana Monti Lattari, con la sottoscrizione del Disciplinare concernente i compiti
gestionali e le responsabilità del Soggetto responsabile di Patto Territoriale, ai sensi del
regolamento di cui al DM 320/2000, come da nota prot. 276 del 12/02/2021 trasmessa al Ministero
dello Sviluppo Economico, subentrava alla società Sviluppo Costa d’Amalfi nel ruolo di Soggetto
Responsabile dei Patti territoriali innanzi indicati;
in data 12 febbraio 2021 avveniva il passaggio di consegne tra la società Sviluppo Costa d’Amalfi e
la Comunità Montana Monti Lattari (Verbale di consegna riguardante le attività in corso e la
documentazione dei patti territoriali Costa d’Amalfi e Monti Lattari);

Visto:















il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e
delle Finanze e con il Ministro delle Politiche Agricole alimentari e forestali, n. 115 del 31 maggio
2017, recante “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli
aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive
modifiche e integrazioni”;
il D.L. 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di
specifiche situazioni di crisi”, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,
pubblicato nella G.U. n. 100 del 30 aprile 2019 e, in particolare, all’articolo 28 recante norme per
la “Semplificazioni per la definizione dei Patti territoriali e dei contratti d’area”;
il citato articolo 28 comma 1 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 con cui si approvavano le
procedure per la definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni concesse
nell’ambito dei Patti territoriali e dei contratti d’area di cui all’art. 2, comma 203, lettere d) e f) ,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e si demandava ad apposito decreto del Ministro dello
Sviluppo Economico l’individuazione dei termini e delle modalità per la presentazione, da parte
delle imprese beneficiarie, delle dichiarazioni attestanti l’ultimazione dell’intervento agevolato e le
spese sostenute per la realizzazione dello stesso;
il medesimo articolo 28 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 con cui al comma 3 si stabiliva che
le risorse residue dei Patti territoriali, ove non costituiscano residui perenti e fatti salvi gli impegni
già assunti in favore delle imprese beneficiarie ovvero relativi alle rimodulazioni già autorizzate,
nonché le risorse necessarie per la copertura degli oneri per controlli e ispezioni, sono utilizzate per
il finanziamento di progetti volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale, anche
mediante la sperimentazione di servizi innovativi a supporto delle imprese, demandando ad
apposito decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, l’individuazione dei criteri per la ripartizione
e il trasferimento delle predette risorse, nonché la disciplina per l’attuazione dei citati progetti;
il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro dell’Economia e Finanze del 30
novembre 2020, pubblicato nella G.U. n. 19 del 25 gennaio 2021, in attuazione dell'articolo 28
comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, con cui sono stati individuati i criteri per la
ripartizione e il trasferimento delle risorse residue dei Patti territoriali, da utilizzare per il
finanziamento di progetti pilota volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale, anche
mediante la sperimentazione di servizi innovativi a supporto delle imprese, nonché la disciplina per
l'attuazione dei precitati progetti, valorizzando modelli gestionali efficienti e pregresse esperienze
positive dei soggetti che hanno dimostrato capacità operativa di carattere continuativo nell'ambito
della gestione dei Patti territoriali;
l’art. 3, comma 1 del succitato decreto del 30/11/2020 con cui veniva disposto che, con successivo
provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico si sarebbero assegnate le risorse residue
dei Patti territoriali, così come definite dal precitato art. 28, comma 3, del D.L. 30 aprile 2019, n.
34, e venivano stabilite le modalità ed i termini di presentazione delle domande per il
finanziamento dei progetti di cui all’articolo 2 dello stesso decreto del 30 novembre 2020;
il Decreto Direttoriale del Ministero per lo Sviluppo Economico del 30/07/2021 con cui è stato
approvato il bando per la realizzazione di progetti pilota sopra richiamati;
in data 30/11/2021 l’assemblea dei sottoscrittori dei Patti Territoriali “Costa d’Amalfi” e “Monti
Lattari” approvava l’Avviso Pubblico per la selezione di interventi pubblici e privati da inserire nel
Progetto Pilota del Soggetto Responsabile dei P.T. sopra richiamati, giusto verbale redatto e
sottoscritto in pari data;

Dato atto che:


l’art. 3 del succitato Avviso stabilisce che gli interventi pubblici e privati da candidare nel Progetto
Pilota devono riguardare una, o al massimo due, delle seguenti tematiche prescelte dal soggetto
responsabile:
a) Valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del turismo sostenibile: valorizzazione
dei siti turistici, culturali e storici, in un’ottica di sostenibilità ambientale e di miglioramento
dell'accessibilità a tali siti, fisica e virtuale, attraverso il finanziamento di strutture ricettive
ecosostenibili, progetti di promozione e comunicazione e progetti volti a favorire la fruizione
delle risorse anche attraverso l’utilizzo di tecnologie ICT (es. droni, materiale divulgativo, siti
web), sistemi di mobilità sostenibile condivisa;
b) Autoimprenditorialità: creazione di imprese anche da parte delle donne e dei giovani












inattivi, in relazione alle potenzialità di sviluppo economico dell’area interessata;
Possono presentare domanda di agevolazione per la realizzazione di interventi infrastrutturali,
materiali ed immateriali, gli enti locali, promotori e sottoscrittori dei Patti Territoriali “Costa
d’Amalfi” e “Monti Lattari”.che, alla data della domanda:
a) hanno sede legale nell’area del Patto coincidente con il territorio dei comuni sottoscrittori
dei Patti Territoriali “Costa d’Amalfi” e “Monti Lattari”;
b) nel caso di agevolazioni concesse ai sensi dell’art. 56 del Regolamento GBER, non
rientrano tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in
un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione
Europea e non sono in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come
individuate all’art. 2, punto 18, del Regolamento GBER;
c) hanno correttamente adempiuto agli oneri di mantenimento del S.R. e non abbiano
contenziosi in corso in relazione agli adempimenti stessi;
Ai sensi dell’art. 9 del succitato Avviso Pubblico la presentazione degli interventi infrastrutturali
deve essere trasmessa all’indirizzo PEC protocollo@pec.cmmontilattari.it entro il termine di
scadenza fissato al giorno 15/01/2022 con la seguente dicitura: “Domanda di agevolazione a
valere sull’Avviso per la raccolta di progetti infrastrutturali”;
gli allegati richiesti, ai fini della presentazione delle proposte, sono:
a. Modello di istanza redatto secondo il Modulo “Allegato.B”;
b. Delibera di Giunta Comunale di adesione all’Avviso;
c. Principali elaborati progettuali;
d. Relazione descrittiva del progetto firmata dal proponente con puntuale riferimento agli
aspetti relativi alle caratteristiche che danno diritto all’attribuzione dei punteggi indicati
nell’Avviso (fino a 5.000 caratteri);
e. Documento di riconoscimento del Legale Rappresentante dell’Ente;
con deliberazione di giunta comunale n.35 del 06.03.2018 veniva approvata la progettazione
preliminare per i lavori di “Realizzazione di un Parco Urbano in località Figlino” per un importo
complessivo 790.000,00;
con deliberazione di giunta comunale n.4 dell’11.01.2022 veniva approvata la progettazione
definitiva per l’intervento di “Recupero e sistemazione del sentiero di via Casa Marciano” per un importo
complessivo pari a € 252.835,63;

con deliberazione di giunta comunale n.78 del 23.06.2020 è stato approvato il progetto definitivo
dei lavori di “Recupero funzionale e restauro della chiesa Confraternita della SS.Trinità sita alla
loc. Pendolo della fraz. Gete” per un importo complessivo pari a € 109.000,00;
il quadro economico dei lavori di “Realizzazione di un Parco Urbano in località Figlino” è il
seguente:



il costo relativo all’imposta sul valore aggiunto (IVA) ammontante a € 140.458,99, dell’intervento di
“Realizzazione di un Parco Urbano in località Figlino”, rappresenta un costo non recuperabile per
l’Ente locale, effettivamente e definitivamente sostenuto, e che l’importo per il quale si richiede il
contributo comprende l’IVA;



il quadro economico dell’intervento di “Recupero e sistemazione del sentiero di via Casa Marciano” è
il seguente:



il costo relativo all’imposta sul valore aggiunto (IVA) ammontante a € 71.256,59, dell’intervento di
“Recupero e sistemazione del sentiero di via Casa Marciano” rappresenta un costo non recuperabile
per l’Ente locale, effettivamente e definitivamente sostenuto, e che l’importo per il quale si richiede il
contributo comprende l’IVA;
il quadro economico dell’intervento di “Recupero funzionale e restauro della chiesa Confraternita
della SS.Trinità sita alla loc. Pendolo della fraz. Gete” è il seguente:



A) Lavorazioni

Importi parziali
€

A1.1) Importo complessivo delle opere, come da stima lavori

Importi

70.640,73

A1.2) O.D. = Oneri della sicurezza considerati direttamente nella stima dei lavori

€

70.640,73

€

2.797,92

€

72.053,54

€

11.932,07

B2) Pubblicità

€

1.600,00

B3) Imprevisti ed altri Oneri a Carico dell'Amministrazione

€

4.018,52

€

19.395,87

€

36.946,46

€

109.000,00

A1)

Importo dei lavori sottoposto a ribasso d'asta [A1.1)]
A2.1) Oneri della sicurezza già considerati nella stima dei lavori [O.D.]
A2.2) O.S. = Oneri specifici di sicurezza non contemplati nella stima lavori

A2)

€
€

1.385,11
1.412,81

Oneri della sicurezza non sottoposti a ribasso d'asta [A.1+A.2]

Indicazioni per la gara di appalto
A1)

Importo Lavori, sottoposto a ribasso d'asta [ A1) ]

€

69.255,62

A2)

Oneri di sicurezza non sottoposti a ribasso d'asta [ A2) ]

€

2.797,92

A)

Importo complessivo dei lavori (importo opere + oneri della sicurezza) [A1)+A2)]

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione
B1) Gestione Tecnico-Amministrativa
Spese Tecniche per Rilievi, Progettazione Definitiva ed Esecutiva,
B1.1)

Direzione Lavori, Contabilità, Coord. Sicurezza in Fase di Progettazione ed
Esecuzione, Indagini e Studio Geologico, Collaudo Statico e Tecnico-

€

10.087,50

€
€

403,50
1.441,07

Amministrativo, Consulenza e Supporto, Commissioni Giudicatrici
B1.2) Oneri Previdenziali (4% di B 1.1))
B1.3) Incentivo Interno ( ex. art. 93 D. Lgs. 163/2006)
B1.4) Oneri di discarica

Parziale B1)

B4) Oneri per esproprio
B5) IVA
€
€
€
€
€

B5.1) I.V.A. (22% di A )) sull'importo complessivo dei lavori
B5.2) I.V.A. (22% di B 1.1)+B1.2)) su Gestione Tecnico-Amminis.
B5.3) I.V.A. (22% di B 2)) su Pubblicità
B5.4) I.V.A. (22% di B 3)) su Imprevisti
B5.5) I.V.A. (22% di B 3)) su oneri discarica

TOTALE IVA B5)
B) Tototale Somme a Disposizione

d)



IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO COMPRESA IVA

15.851,78
2.308,02
352,00
884,07
-

il costo relativo all’imposta sul valore aggiunto (IVA) ammontante a € 19.395,87, dell’intervento di
“Recupero funzionale e restauro della chiesa Confraternita della SS.Trinità sita alla loc. Pendolo della
fraz. Gete” rappresenta un costo non recuperabile per l’Ente locale, effettivamente e definitivamente
sostenuto, e che l’importo per il quale si richiede il contributo comprende l’IVA;

Atteso che il Comune di Tramonti (SA) intende presentare:
 una proposta di intervento dal titolo “Realizzazione di un Parco Urbano in località Figlino” per
complessivi € 790.000,00 di cui € 140.458,99 di IVA;
 una proposta di intervento dal titolo “Recupero e sistemazione del sentiero di via Casa Marciano”
per complessivi € 252.835,63 di cui € 71.256,59 di IVA;
 una proposta di intervento dal titolo “Recupero funzionale e restauro della chiesa Confraternita
della SS.Trinità sita alla loc. Pendolo della fraz. Gete” per complessivi € 109.000,00 di cui €
19.395,87 di IVA;
Considerato che:


Sono stati prodotti i seguenti elaborati progettuali relativi al progetto di “Realizzazione di un Parco
Urbano in località Figlino”:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

TAV DG.01: relazione generale;
TAV DG 02: relazione paesaggistica;
TAV DG 03: interventi di ingegneria naturalistica – inserimento specie vegetali autoctone;
TAV DG 04: autorizzazione per l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sui beni
culturali;
TAV DG 05: quadro economico;
TAV DG 13: cronoprogramma;
TAV R 01: inquadramento territoriale – documentazione fotografica;
TAV R 02: rilievo planoaltimetrico e sezioni trasversali;
TAV R 03: planimetria, prospetti e sezioni di stato di fatto_locali esistenti;
TAV AR 01: planimetria generale di progetto;
TAV AR 02: prospetti e sezioni di progetto;
TAV AR 03: planimetria, prospetti e sezioni di progetto_locali esistenti;
TAV AR 04: particolari generale di progetto;
TAV AR 05: particolari costruttivi_1;

- Sono stati prodotti i seguenti elaborati progettuali relativi al progetto di “Recupero e sistemazione
del sentiero di via Casa Marciano”:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)

Elenco Elaborati;
Relazione Generale;
Documentazione fotografica;
Inquadramento Urbanistico-Territoriale;
Planimetria generale Stato di fatto e Interventi di Progetto;
Sviluppo altimetrico;
Sezioni trasversali Stato Attuale e Progetto;
Particolari: tipologie di intervento, segnaletica ed elementi di arredo;
Piano di sicurezza e coordinamento;
Planimetria di cantiere;
Costi della sicurezza;
Computo metrico estimativo;
Elenco dei prezzi unitari ed analisi nuovi prezzi;
Quadro economico;
Quadro dell'Incidenza Percentuale della Manodopera;
Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;
Cronoprogramma.

- Sono stati prodotti i seguenti elaborati progettuali relativi al progetto di “Recupero funzionale e
restauro della chiesa Confraternita della SS.Trinità sita alla loc. Pendolo della fraz. Gete”:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Relazione Generale;
Relazione Tecnica;
Documentazione fotografica;
Inquadramento territoriale;
Elaborati grafici stato di fatto;
Elaborati grafici di progetto;
Particolari costruttivi;
Computo metrico estimativo;
Quadro economico;
Prime indicazioni sicurezza.

Ritenuto, pertanto di dover procedere all’adesione all’Avviso Pubblico per la selezione di interventi
pubblici e privati da inserire nel Progetto Pilota da presentare a cura del S.R. dei Patti Territoriali “Costa
d’Amalfi” e “Monti Lattari” e contestualmente di approvare:

- la proposta progettuale dal titolo “Realizzazione di un Parco Urbano in località Figlino”;
- la proposta progettuale dal titolo “Recupero e sistemazione del sentiero di via Casa Marciano”;
- la proposta progettuale dal titolo “Recupero funzionale e restauro della chiesa Confraternita della
SS.Trinità sita alla loc. Pendolo della fraz. Gete”.
Visto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

lo Statuto Comunale;
il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
il D.M. MiSE/MEF del 30/11/2020;
il D.D. MiSE del 30/07/2021;
l’Avviso Pubblico emanato dal S.R. del P.T. Costa d’Amalfi e Monti Lattari approvato con atto di
indirizzo del 30/11/2021;

Con votazione unanime e palese
PROPONE DI DELIBERARE
1. le premesse richiamate in narrativa costituiscono parte integrante del presente atto deliberativo;
2. di aderire all’Avviso Pubblico per la selezione di interventi pubblici e privati da inserire nel
Progetto Pilota da presentare a cura del S.R. dei Patti Territoriali “Costa d’Amalfi” e “Monti
Lattari”;
3. di approvare:
 la proposta di intervento dal titolo “Realizzazione di un Parco Urbano in località Figlino” per
complessivi € 790.000,00;
 la proposta di intervento dal titolo “Recupero e sistemazione del sentiero di via Casa
Marciano” per complessivi € 252.835,63;
 la proposta di intervento dal titolo “Recupero funzionale e restauro della chiesa Confraternita
della SS.Trinità sita alla loc. Pendolo della fraz. Gete” per complessivi € 109.000,00;
4. di dare atto che:
 il costo relativo all’imposta sul valore aggiunto (IVA) ammontante a € 140.458,99,
dell’intervento di “Realizzazione di un Parco Urbano in località Figlino”, rappresenta un costo
non recuperabile per l’Ente locale, effettivamente e definitivamente sostenuto, e che l’importo
per il quale si richiede il contributo comprende l’IVA;
 il costo relativo all’imposta sul valore aggiunto (IVA) ammontante a € 71.256,59,
dell’intervento di “Recupero e sistemazione del sentiero di via Casa Marciano” rappresenta un
costo non recuperabile per l’Ente locale, effettivamente e definitivamente sostenuto, e che
l’importo per il quale si richiede il contributo comprende l’IVA;
 il costo relativo all’imposta sul valore aggiunto (IVA) ammontante a € 19.395,87,
dell’intervento di “Recupero funzionale e restauro della chiesa Confraternita della SS.Trinità
sita alla loc. Pendolo della fraz. Gete” rappresenta un costo non recuperabile per l’Ente locale,
effettivamente e definitivamente sostenuto, e che l’importo per il quale si richiede il contributo
comprende l’IVA;
5. di dare atto che per l’intervento di “Realizzazione di un Parco Urbano in località Figlino” sono
stati ottenuti i seguenti pareri, permessi e nulla osta:
 Parere Favorevole della Commissione Locale per il Paesaggio del 21/02/2017, verb. N.4/2017;
 Parere Favorevole della Soprintendenza di Salerno prot. n.10574 del 24/04/2017;
 Autorizzazione Paesaggistica n.24/2017 del 22/05/2017;
 Nulla-Osta del Parco Regionale dei Monti Lattari giusto D.D. n. 421 del 06/12/2017 reso dal
Settore Politica del Territorio della Regione Campania;
6.
di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere mediante firma digitale la proposta progettuale e a
presentare l’intervento trasmettendolo all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):
protocollo@pec.cmmontilattari.it entro il giorno 15/01/2021;
7. di nominare Responsabile unico del procedimento ai sensi della legge 241/90 e del D.lgs. 50/2016,
il Geom. Alfonso Lombardi, Sostituto del Responsabile del Settore Lavori Pubblici;
8. di indicare, ai fini dell’accreditamento delle erogazioni, in seguente codice IBAN: IT 14 V076
0103 2000 0105 1834 263 del conto corrente della Tesoreria Provinciale dello Stato competente per
territorio o, nei casi previsti dalla legge, del conto corrente della Tesoreria Comunale.

9.

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo1 34,
comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Il Sindaco
F.to Domenico Amatruda

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:
Il sottoscritto Geom Alfonso Lombardi, Responsabile dell’Area interessata, in ordine alla proposta di deliberazione
innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, parere
FAVOREVOLE e attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
Data 11.01.2022
Il Sostituto del Responsabile SETTORE LL.PP.
F.to Geom. Alfonso Lombardi
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE:
Il sottoscritto Dr Giuseppe Marruso, Responsabile dell’Area interessata, in ordine alla regolarità contabile della
proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, parere FAVOREVOLE.
Data 11.01.2022
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
F.to Dr Giuseppe Marruso

Il presente verbale viene così sottoscritto:
Il Presidente

Il Segretario Comunale

F.to Domenico Amatruda

F.to dr.ssa Troncone Mirla
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio;
Visto l’art. 38, co. 3, dello statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all’albo
pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è
stata compresa nell’elenco n.535 , in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125
del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì 13.01.2022
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

È copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 13.01.2022

Il Segretario Comunale
dott.ssa Mirla Troncone
____________________

ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 ai sensi dell’art. 134, III comma D. Lgs. n. 267/2000, in quanto trascorsi giorni 10 dalla pubblicazione;


ai sensi dell’art. 134, IV comma D. Lgs. n. 267/2000, perché dichiarata immediatamente eseguibile.

Dalla residenza comunale, lì 11.01.2022
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

