COMUNE DI ROCCHETTA E CROCE
Provincia di Caserta

C

O P I A

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 43 del 13-09-2016
Oggetto: “Delibera della Giunta della Regione Campania n. 244 del 4/05/2016 - Fondo di Rotazione per
la Progettazione degli Enti Locali "Lavori di adeguamento normativo ed efficientamento
energetico della pubblica illuminazione del comune di Rocchetta e Croce" - Avvio della fase
di progettazione - Provvedimenti”

L'anno duemilasedici il giorno tredici del mese di settembre alle ore 11:00 e seguenti, nella sala
delle riunioni e adunanze del Comune suddetto, a seguito di regolare convocazione, la Giunta
Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

Geremia Salvatore

Sindaco

P

Loffreda Paolo

Assessore

P

De Biasio Nicandro

Assessore

P

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e cura la verbalizzazione (art. 97, comma
4, lett. a), del D. Lgs. 267/2000) il Segretario comunale dr. Antonio Bonacci.
Constatato il numero legale degli intervenuti, Salvatore Geremia, nella sua qualità di Sindaco,
assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea a discutere e deliberare
sull'oggetto sopra indicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato contenente la proposta di
deliberazione.

La Giunta Comunale
Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto “Delibera della Giunta della Regione
Campania n. 244 del 4/05/2016 - Fondo di Rotazione per la Progettazione degli Enti Locali
"Lavori di adeguamento normativo ed efficientamento energetico della pubblica illuminazione
del comune di Rocchetta e Croce" - Avvio della fase di progettazione - Provvedimenti” che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili competenti ai sensi dell’art. 49
del D. Lgs. n. 267/2000;
Con voti favorevole espressi nelle forme e termini di legge;
DELIBERA
1. Di approvare la proposta di deliberazione così come riportata all'interno del presente atto.
2. Di dichiarare, con separata unanime votazione palese, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 - del D. Lgs. n. 267/2000.

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale del Responsabile avente ad Oggetto: “Delibera della Giunta
della Regione Campania n. 244 del 4/05/2016 - Fondo di Rotazione per la Progettazione degli Enti Locali
"Lavori di adeguamento normativo ed efficientamento energetico della pubblica illuminazione del
comune di Rocchetta e Croce" - Avvio della fase di progettazione - Provvedimenti”
Il Responsabile dell’U. T. C.
Visto il BURC n. 38 del 15 giugno 2016 sul quale risulta pubblicata la delibera della Giunta Regionale n. 244
del 24/05/2016 nonché lo schema di Bando standard per il Fondo di rotazione per la progettazione degli
enti locali con il quale, nell'ambito del Programma di Azione e Coesione Programma Operativo
complementare 2014/2020 Regione Campania, approvato dal CIPE nella seduta del 01105/2016, è stato
previsto lo stanziamento di risorse pari ad €. 40.000.000,00;.
Considerato che con tale delibera della Giunta Regionale, in attuazione della normativa comunitaria,
nazionale e regionale di riferimento, si intende dare immediato avvio alle attività del fondo rotativo di cui
alla DGR 38/2016, finanziando a titolo di anticipazione da restituire secondo le modalità e la tempistica di
cui all'art. 9 del bando, l'attività di progettazione di interventi degli Enti locali finalizzate alla realizzazione di
interventi in uno degli ambiti tematici individuati dall’art. 6 del Disciplinare approvato con la richiamata
delibera di GR 38/2016;
Visto che il bando prevede una procedura selettiva, costituita da una prima fase di ammissibilità tecnicoamministrativa, volta a verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4 del bando e il controllo della
completezza e della regolarità della documentazione allegata alla domanda di partecipazione, e una
successiva fase di valutazione, eseguita sulla base dei criteri e sub criteri di cui all’art. 5 del bando;
Richiamata la propria delibera n. 41 in data odierna con cui è stato approvato l’elenco delle attività di
progettazione individuati da questo comune da proporre per il finanziamento;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 89 del 13 luglio 2016, pubblicato sul BURC n. 47 del 14 luglio 2016, con cui si
approva il bando per la costituzione di una graduatoria finalizzata al finanziamento della progettazione, con
presentazione delle istanze dal giorno 11/08/2016 e fino alle 13.00 del 15/09/2016;
Tenuto Conto che nella documentazione da presentare viene richiesto tra l'altro, a pena di inammissibilità,
la delibera dell'Organo Esecutivo dell'Ente di avvio della fase di progettazione, nonché di assunzione
dell'impegno a restituire il contributo ricevuto entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di stipula del
contratto di appalto per la realizzazione dei lavori oggetto della progettazione finanziata dal bando, o
qualora non sia intervenuto alcun finanziamento regionale, nazionale, comunitario, a restituire il
finanziamento entro 5 (cinque) anni dalla data di notifica del decreto di ammissione a finanziamento;
Ritenuto, tra gli ambiti tematici scelti, di avviare la fase di progettazione dell'intervento denominato "
Lavori di Adeguamento Normativo ed Efficientamento Energetico della Pubblica Illuminazione del Comune
di Rocchetta E Croce ";
Reputato Opportuno Necessario, pertanto, dover dare mandato al Responsabile dell’Ufficio Tecnico
Comunale affinché provveda a mettere in atto tutte le procedure ed ad adottare i provvedimenti del caso
ivi compreso il cronoprogramma delle fasi progettuali per le quali si richiede il finanziamento;
Riscontrata anche la necessità di dover provvedere ad individuare il RUP per il presente procedimento;
Propone alla Giunta Comunale di:
1. Prendere atto che sul BURC n. 47 del 14 luglio 2016 è stato pubblicato il Decreto Dirigenziale n. 89
del 13 luglio 2016, con cui si approva ai sensi della DGRC n. 244 del 24/05/2016 il bando per la
costituzione di una graduatoria finalizzata al finanziamento della progettazione, con presentazione
delle istanze dal giorno 11/08/2016 e fino al le 13 .00 del 15/09/2016;
2. Avviare, secondo gli ambiti tematici individuati con deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del
13.9.2016, la fase di progettazione dell'intervento denominato “Adeguamento Normativo ed
Efficientamento Energetico della Pubblica Illuminazione del Comune di Rocchetta E Croce”;
3. Assumere l'impegno a restituire il contributo ricevuto entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla
data di stipula del contratto di appalto per la realizzazione dei lavori oggetto della progettazione

finanziata dal bando, o qualora non sia intervenuto alcun finanziamento regionale, nazionale,
comunitario, a restituire il finanziamento entro 5 (cinque) anni dalla data di notifica del decreto di
ammissione a finanziamento.
4. Dare mandato al Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale di provvedere ad adottare tutti i
provvedimenti necessari e consequenziale ivi compresa l'adozione della determina a contrarre ed il
cronoprogramma delle fasi progettuali per le quali si richiede il finanziamento;
5. Nominare quale RUP per il presente procedimento R.U.P. il Geom. Raffaele Della Gatta, già
responsabile dell’UTC.
Rocchetta e Croce 13-09-2016

Il Responsabile
F.to Geom. Raffaele Della Gatta

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA EX ART. 49 D. LGS. 267/2000

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai
sensi dell’art. 49 D. Lgs. n. 267/2000.
Rocchetta e Croce, 13-09-2016

Il Responsabile

f.to Geom. Raffaele Della Gatta

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE EX ART. 49 D. LGS. 267/2000

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Finanziaria esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità
contabile ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. n. 267/2000.
Rocchetta e Croce, 13-09-2016

Il Responsabile

f.to Salvatore Geremia

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dr. Salvatore Geremia

f.to dr. Antonio Bonacci

Il sottoscritto, su dichiarazione conforme del messo comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione viene resa nota oggi 14-09-2016, mediante affissione all’albo
pretorio on line, così come prescritto dall’art. 32 – commi 1 e 5 – della legge 18/06/2009, n. 69 e
dall’art. 2 – comma 5 – del D. L. 30/12/2019, n. 194, nel testo modificato dalla legge
26/02/2010, n. 25, per rimanervi per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1del D. Lgs. n. 267/2000.
Rocchetta e Croce 14-09-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dr. Antonio Bonacci

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione:
è divenuta esecutiva il giorno 13-09-2016 ;


decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134 267/2000);

comma 3 -

del D. Lgs. n.

 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D. Lgs. n.
267/2000;

 è stata comunicata in elenco con lettera prot. 1804 del 14-09-2016 ai signori
capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.
Rocchetta e Croce, 14-09-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dr. Antonio Bonacci

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo
Rocchetta e Croce, 14-09-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

dr. Antonio Bonacci

