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L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno DICIOTTO del mese di GIUGNO 
alle ore 13.00 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 

IORILLO MIRKO 

PEPE FRANCESCO 

CARDILLO MARIA ROSARIA 

D' ADDONA ANTONIO 

CAVOTTA PAMELA 

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

SINDACO 

VICE SINDACO 

ASSESSORE 

ASSESSORE 

ASSESSORE 

Visto il D.Lgs 18.08.2000, n. 26 7; 
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 
Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 

ai sensi dell'art. 49  del citato D.Lgs 267/2000, ha espresso parere FAVOREVOLE. 

Richiamate: 
Q la deliberazione G.C. n. 8 del 14.01.2014, ad oggetto: P.O.R. Campania FESR 2007113. 

D.G.R. n. 378 del 24.09.2013. Lavori di "riqualijìcazione della viabilità interna al centro 
storico". Approvazione progetto esecutivo; 

Q la deliberazione G.C. n. 14 del 28.01.2014, ad oggetto: Completamento infrastrutture 
viarie e parcheggi del P.I.P. in località Cretazzo e realizzazione incubatore d'imprese lo 
stralcio funzionale. Approvazione aggiornamento contabile, nuovo cronoprograrnrna, 



capitolato speciale di appalto ed altri atti ed elaborati, del progetto già approvato con atto 
G.C. n. 52 del 30.03.201 1. 

Viste: 
c3 la deliberazione G.R.C. n. 496 del 22.1 1.2013, ad oggetto: POR Campania FESR 2007-2013 

- iniziative di accelerazione della spesa DD. GR nn. 148 del 378 del 2013 - adempimenti; 

c3 la deliberazione G.R.C. n. 11 1 del 24.04.2014, ad oggetto: POR Campania FESR 2007-2013 a 

- iniziative di accelerazione della spesa. Programmazione ulteriore elenco interventi DD 
GR 148 e 378/2013, DD n. 89/2013; 

Preso atto che la Regione ha invitato, nelle more del perfezionamento degli atti di 
finanziamento, gli enti soggetti beneficiari al tempestivo awiolepletamento delle necessarie 
procedure di evidenza pubblica stabilite dalle normative di riferimento; 

Ritenuto, per l'effetto, fornire indirizzi operativi al RUP Arch. Luciano Lanno; 

A voti unanimemente espressi nei modi e forme di legge; 

D E L I B E R A  

per le motivazioni di cui alle premesse di: 
fornire indirizzi operativi al RUP Arch. Luciano Lanno, perché nelle more del 
perfezionamento degli atti di finanziamento, awii  e dia corso alle necessarie procedure di 
evidenza pubblica stabilite dalle normative di riferimento, per i lavori di "riqualij?cazione 
della viabilità interna al centro storico"; 

fornire indirizzi operativi al RUP Arch. Luciano Lanno, perché nelle more del 
perfezionamento degli atti di finanziamento, awi i  e dia corso alle necessarie procedure di 
evidenza pubblica stabilite dalle normative di riferimento per i lavori di "Completamento 
infrastrutture viarie e parcheggi del P.I.P. in località Cretazzo e realizzazione 
incubatore d'imprese lo stralcio funzionale", ad awenuta pubblicazione sul BURC della 
coerenza del finanziamento richiesto; 

dichiarare, successivamente, con separata ed unanime votazione 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. 
#### 

Si allontana l'Assessore Maria Rosaria Cardillo: presenti n. 4. 



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, a 

mediante affissione all'Albo Pretorio, nella sede di questo Comune, per quindici giorni 
consecutivi a partire dal 2 O 'G I U 2014 

1 IL SEGRETARTO 
F.to TARANTO 

La presente deliberazione: 

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

a è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari con lettera in data 
2 O G I U 2014 

prot. 
n. 3544 

IL SEGRETARTO 
F.to TARANTO 

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo. 

~ d d ì  2 O G I u 2014 
IL SEGRETARTO 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
2 o G 1 U 2016- 

perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comrna 4 - D.Lgs n. 26712000); 

O perchè 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 


