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Oggetto: PSR Campania 200'7113. Misura 125 Sottomisura 2 "knJi.astrutture a 
servizio di aziende agricole e forestalim- Lavori di realizzazione di un 
acquedotto in località "Magliano - Costa della Fratta" a seguito della 
Decisione Individuale di Concessione del19Aiuto. 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 il D.Lzs 28.08.2000, n. 267, - 
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 
B Responsabik del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 
Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità contabik; 
ai sensi dell'art. 49 del citato D.Lgs 267/2000, hanno espresso parere FAVOREVOLELE 

Richiamato il proprio atto n. 158 del 18.10.2013, ad oggetto: << PSR Camganla 2007/13. 
Misura 125 Sottomisura 2 "infiastrutture a servizio di aziende agricole e foresta1i"- 
Riapprovazione progetto esecutivo relativo ai lavori di realizzazione di un acquedotto In localita 
"Magliano - Costa della fiatta "> > ; 



Vista che la Giunta Regionale della Campania - STAPA Avellino, ha finanziato l'intervento con 
Decisione Individuale di Concessione dell'Aiuto prot. n. 20 14.01 61 134 del 06.03 2014 qui 
notificato il 11.03.2014 per l'importo complessivo di € 96.337'87; 

Richiamata la deliberazione G.C. n. 57 del 20.05.2014, ad oggetto: PSR Campania 2007113. 
Misura 125 Sottomisura 2 '?nj?astrutture a servizio di aziende agricole e forestali9'- 
Riapprovazione progetto esecutivo relativo ai lavori di realizzazione di un acquedotto in località a 

"Magliano - Costa della Fratta" a seguito della 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 comma 2 dell'art. 56 del Reg. CE 197412006, per un importo complessivo di 42. 
52.985,82 pari al 110% 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 il 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 e forme di legge; 

D E L I B E R A  

per la causale in premessa di: 
autorizzare il Sindaco a rilasciare alla Regione Campania - UOD 15 Servizio Territoriale 
Provinciale di Avellino - in nome e per conto dell'Ente a garanzia d'impegno per l'anticipo 
relativo a119istanza di finanziamento di cui all'oggetto apposita dichiarazione di responsabilità 
per l'importo di €. 52.985,82 pari al 110% dell'anticipazione di e. 48.168'93; 

dichiarare successivamente, con separata ed unanime votazione resa in forma palese, la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi de117art. 134 cornrna 4 del D.Lgs. 
n. 26712000; 

comunicare la presente ai Capigruppo Consiliari. 
#### 



Letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 
F. to IORXLL O 

IL SEGRETAFUO 
F.to TARANTO 

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

mediante affissione allfAlbo Pretori9 y l l a  sede di questo Comune, per quindici giorni 
consecutivi a partire dal 1 i{ L! 9 4 

IL SEGRETARIO 
F,to TARANTO 

La presente deliberazione: 

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

%l- è stata comunicata ai Capigmppo Consiliari con lettera in data prot. 
n. So5 

IL SEGRETARIO 
F.to TARANTO 
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La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

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

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

IL SEGRETAFUO COMUNALE 
F.to TARANTO 


