
COMUNE DI MONTEC-W0 IRPINO 
PRO-NCXA DI A-=LINO 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

18 n *  del 09.07.2014 

Oggetto: PSR Campania 2007113. Misura 125 Sottomisura 2 "infrastrutture a 
servizio di aziende agricole e forestali" - Riapprovazione nuovo capitolato 
speciale di appalto e cronoprograrnma del progetto esecutivo relativo ai lavori 
di sistemazione, adeguamento e ripristino funzionale della strada Mauriello in 
ottemperanza alla Decisione Individuale di Concessione dell'Aiuto 

..................................................... 
L'anno DIJENIILAQIJATTORDICI il giorno NOVE del mese di LIJGLIO alle ore 

12.00 nel Palazzo Municipale del Comune suddetto, convocata regolamente, la Giunta 
Comunale si è riunita con la presenza dei Signori: 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. GIIJSEPPE TARANTO 

I1 Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 
invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

Lristo il D.Lgs 18.08.2000, n. 267; 
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 
11 Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 
a i  sensi dell'art. 49 del citato D.Lgs 267/2000, ha espresso parere FAVOREVOLE. 

Richiamata la deliberazione G.C. n. 56 del 20.05.2014, ad oggetto: PSR Campania 2007/13. 
Misura 125 Sottomisura 2 "infrastrutture a servizio di aziende agricole e foresta1i"- 
Riapprovazione progetto esecutivo relativo ai lavori di sistemazione, adeguamento e ripristino 
funzionale della strada Mauriello a seguito della Decisione Individuale di Concessione 
del1 'Aiuto; 



Preso atto che, al fine di poter rispettare quanto disposto dalla Decisione Individuale di 
Concessione dell 'Aiuto occorre procedere alla riapprovazione del nuovo Capitolato Speciale di 
Appalto e cronoprogramma; 

Visti gli elaborati così come predisposti e qui trasmessi dal RUP Arch. Luciano Lanno; 

Ritenuti gli stessi meritevoli di approvazione; 

Con voti unanimi espressi per alzata di mano 

D E L I B E R A  

per la causale in premessa di: 1 

riapprovare nell'ambito del progetto esecutivo dei "lavori di sistemazione, adeguamento e 
ripristino funzionale della viabilità esistente - strada Comunale Mauriello" in attuazione 
della misura 125 , sottomisura 2 del PSR 2007-2013 , all'uopo predisposto dal Geom. Antonio 
Caporaso i nuovi Capitolato Speciale di Appalto e cronoprogramma, al fine di attendere alle 
prescrizioni di cui alla Decisione Individuale di Concessione dell 'Aiuto; 

trasmettere la presente al RUP per quanto di competenza; 

dichiarare, successivamente, con separata ed unanime vòtazione resa in forma palese, 
immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, c o m a  4 del D.Lgs 
267100; 

comunicare la presente ai Capigruppo Consiliari. 
#### 



Letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 
F. to IORILL O 

IL SEGRETARIO 
F.to TARANTO 

.............................................................................................................. 
La presente deliberazione viene pubblicata, su conforme attestazione del Messo comunale, ' 

mediante affissione alllAlbo Pretorio, nella sede di questo Comune, per quindici giorni 
consecutivi a partire dal 1 1 ~ 6  zoia 

1 IL SEGRETARIO 
F.to TARAhTO 

.............................................................................................................. 
La presente deliberazione: 

O è stata trasmessa alla Prefettura con lettera in data prot. n. 

ai Capigruppo Consiliari con lettera in data I (i prot. 

IL SEGRETARIO 
F.lo T A M O  

............................................................................................................ 
Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo. 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

p p e r c h &  dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c o m a  4 - D.Lgs n. 26712000); 

perchè trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c o m a  3 - D.Lgs n. 26712000) non essendo soggetta a 
controllo eventuale; 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to TARANTO 


