COPIA

COMUNE DI TRAMONTI
Provincia di Salerno
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

40

del 04.04.2019

OGGETTO: Atto di indirizzo per la redazione di un progetto per la realizzazione di un collettore
fognario a servizio degli abitati di Casa Riccio e Casa Vaccaro.
L’anno duemiladiciannove il giorno quattro

mese di aprile alle ore

14,00 nella Casa

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

dott. Antonio Giordano, nelle

persone dei signori:

1)

Dott. Giordano Antonio

2)

Rag. Amatruda Domenico

3)

Sig. Savino Vincenzo

4)

Dott.ssa Fortiguerra Arianna

5)

Sig.ra Siani Assunta

Assenti i signori: Amatruda

Sindaco

Assessori

e Fortiguerra.

Assiste il Segretario Generale 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: “Atto di indirizzo per la
redazione di un progetto per la realizzazione di un collettore fognario a servizio degli abitati di Casa
Riccio e Casa Vaccaro”;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi legali;
DELIBERA
1) Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Atto di indirizzo per
la redazione di un progetto per la realizzazione di un collettore fognario a servizio degli
abitati di Casa Riccio e Casa Vaccaro”.

COMUNE DI TRAMONTI
PROVINCIA DI SALERNO

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale
Ufficio del Sindaco

OGGETTO: Atto di indirizzo per la redazione di un progetto per la realizzazione di un collettore
fognario a servizio degli abitati di Casa Riccio e Casa Vaccaro.
IL SINDACO
PREMESSO gli eventi atmosferici avversi, ovvero le piogge abbondanti, dello scorso inverno hanno
causato la rottura di alcuni tratti dei collettori fognari privati degli abitati della località Casa Riccio e Casa
Vaccaro, posti a margine di un impluvio naturale;
DATO ATTO che, nonostante le riparazioni eseguite dai cittadini, la condotta fognaria continua a
presentare criticità, creando talvolta inconvenienti di carattere igienico sanitario;
RITENUTO dover intervenire al fine di scongiurare pericoli di carattere igienico sanitario, anche in vista
dell’avvento della stagione estiva, provvedendo ad eseguire un intervento definitivo per risolvere il
problema creatosi;
RITENUTO pertanto opportuno, per le considerazioni sopra espresse, demandare all’Ufficio Tecnico
Comunale la redazione di una proposta progettuale ai sensi della vigente normativa in materia di lavori
pubblici (D.Lgs 50/20116 e D.P.R. 207/2010) per la realizzazione di una nuova condotta fognaria a
servizio dell’abitato di Casa Vaccaro e Casa Riccio in modo da risolvere la problematica su esposta;
VISTI:
- Il D.Lgs 267/2000;
- Il D.Lgs 50/2016;
- Il D.P.R. 207/2010
DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i prescritti pareri ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs. 267/2000;
Con voti ................................. espressi nelle forme legali;
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE
Di prendere atto della sopra esposta narrativa e di richiamarla a far parte della presente proposta;
Di demandare all’Ufficio Tecnico Comunale la redazione di una proposta progettuale ai sensi della vigente
normativa in materia di lavori pubblici (D.Lgs 50/2016 e D.P.R. 207/2010) per la realizzazione di una
nuova condotta fognaria a servizio dell’abitato di Casa Vaccaro e Casa Riccio in modo da risolvere la
problematica su esposta;
Di nominare Responsabile Unico del Procedimento il responsabile del Settore Tecnico, ing. jr. Gaetano
Francese;
Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore Economico e Finanziario per ogni dovuto atto
consequenziale;
Il Sindaco
f.to Dott. Antonio Giordano

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:
Il sottoscritto Ing. Gaetano Francese, 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 04.04.2019
Il Responsabile AREA TECNICA
f.to Ing. Gaetano Francese

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 04.04.2019
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
f.to Dr Giuseppe Marruso

Il presente verbale viene così sottoscritto:
Il Presidente

Il Segretario Comunale

f.to dott. Antonio Giordano

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.

4229

, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari

(art. 125 del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì 11.04.2019
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

E’ copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 11.04.2019

Il Segretario Comunale
……………………………….

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 ……………
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

