
COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

45 n- - del 11.09.2014 

Oggetto: PSR Campania 2007113. Misura 125 Sottomisura 2 "infiastrutture a 
servizio di aziende agricole eforestali" - Lavori di sistemazione, adeguamento 
e ripristino funzionale della strada Mauriello. Decisione Individuale di 
Concessione del13Aiuto. Autorizzazione al Sindaco al rilascio apposita 
garanzia di impegno e richiesta anticipazione 

..................................................... 
L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno UNDICI del mese di SETTEMBRE 

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

Partecipa il Segretario Comunale Dott. GIUSEPPE TARANTO 

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

Visto ilD.Lg.gs E 8 08.2000, n. 267, 
Prnnesso che sulla proposta della presente deliberazione: 

I l  Responsabile del servizio interessato, per guanto concerne la regolarità tecnica; 

11 Responsabile del servizio interessato, per guanto concerne la regolarità contabile; 
ai sensi dell'art, 49 del citato L).& 267/2000, hanno espresso parere FAI.-OREVOLE. 

Richiamata la deliberazione G.C. n. 56 del 20.05.2014, ad oggetto: PSR Campania 20077'13, 
Misura 125 Sottomisura 2 "infiastrutture a servizio di aziende agricole e forestali9'- 
Riapprovazione progetto esecutivo relativo ai lavori di sistemazione, adeguamento e ripristino 
funzionale della strada Mauriello a seguito della Decisione Individuale di Concessione 
del1 'Aiuto; 



Richiamata la deliberazione G.C. n. 18 del 09.07.2014, ad oggetto: PSR Campania 2007113. 
Misura 125 Sottomisura 2 "infrastrutture a servizio di aziende agricole e forestali" - 
Riapprovazione nuovo capitolato speciale di appalto e cronoprograrnrna del progetto esecutivo 
relativo ai lavori di sistemazione, adeguamento e ripristino funzionale della strada Mauriello in 
ottemperanza alla Decisione Individuale di Concessione dell' Aiuto; 

'Ravvisata l'opportunità di ' inoltrare richiesta anticipazione relativamente al finanziamento 
concesso surrichiamato, come previsto dall'art. 4 della concessione di aiuto suindicata; 

Considerato che detto pagamento sarà condizionato al preventivo rilascio di garanzia scritta, ai 
sensi del cornrna 2 dell'art. 56 del Reg. CE 1974/2006, per un importo complessivo di e. 
109.185,08 pari al 1 10% dell'anticipazione da richiedere (50% del contributo) a garanzia 
dell'eventuale restituzione dell'importo anticipato'; ove risultasse che il beneficiario non aveva 
titolo a richiedere il pagamento in tutto o in parte; 

Rilevato che, in questa sede, si rende necessario autorizzare i1 Sindaco, in nome e per conto 
dell'Ente, a rilasciare la garanzia di impegno per il finanziamento "de quo" nei limiti della 
normativa di riferimento; 

A voti unanimemente espressi nei modi ejorme di legge; 

D E L I B E R A  

per la causale in premessa di: 
m autorizzare il Sindaco a rilasciare alla Regione Campania - UOD 15 Servizio Territoriale 

Provinciale di Avellino -- in nome e per conto dellYEnte a garanzia d'impegno per l'anticipo 
relativo all'istanza di finanziamento di cui all'oggetto apposita dichiarazione di responsabilità 
per l'importo di €. 109.185,08 pari al 110% dell'anticipazione di e. 99.259,17; 

dichiarare successivamente, con separata ed unanime votazione resa in forma palese, la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 cornrna 4 del D.Lgs. 
n. 26712000; 

comunicare la presente ai Capigruppo Consiliari. 
#### 



Letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 
F. t0 IORILLO 

IL SEGRETARIO 
F.to TARANTO 

La presente deliberazione viene pubblicata, su conforme attestazione del Messo comunale, 
mediante affissione all' sede di questo Comune, per quindici giorni 
consecutivi a partire dal 

IL SEGRETARIO 
F.to TARANTO 

La presente deliberazione: 

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

1 8 Y F P ,  m 2rV4 & è stat comunicata ai Capigruppo Consiliari con lettera in data ac5 prot. 
n. 

IL SEGRETARIO 
F.to TARANTO 

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo. 

La presente deliberazione 2 divenuta esecutiva il s , x 

perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134. comma 4 - D.Lgs n. 26712000): 

a perche trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 - D.Lgs n. 26712000) non essendo soggetta a 
controllo eventuale: 

iL SEGRETARIO COMUNALE 
F,to TARANTO 


