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ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.63                                                              del  23.06.2011 
 

 
OGGETTO:  Incentivazione attività turistica: ”Valorizzazione del 
fagiolo della regina”. Oneri di pubblicità. 
 

 
 
 
 

             L'anno duemilaundici il giorno ventitre del mese di GIUGNO alle ore 18,45 nella 
sala delle adunanze della Casa Comunale, regolarmente convocata, si è riunita la 
Giunta Comunale con la presidenza del sig. avv.Pasquale CAROCCIA nella sua 
qualità di Sindaco pro-tempore. 
 

  

       Risultano                                                                      presenti      assenti: 

1 Pasquale CAROCCIA Sindaco X  

2 Roberto D’AMBROSIO Vice – Sindaco X  

3 Antonio PRINZO Assessore X  

4 Gabriella D’AMBROSIO Assessore  X 

5 Pasquale TROTTA Assessore  X 

  Totale 3 2 

 
Partecipa il Segretario Generale Dr.Antonio MARTORANO 
 
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a 
deliberare sull'argomento di cui all'oggetto, premettendo che, sulla 
proposta della presente deliberazione: 
 
1. il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità 
tecnica: 
2. il responsabile del servizio di ragioneria in ordine alla regolarità contabile 
ai sensi dell’art.49, comma 1, del T.U.E.L. D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, 
hanno espresso parere  Favorevole=== (vedi all’interno) 
3. il Responsabile del servizio finanziario ha attestato la copertura 
finanziaria della spesa ai sensi dell’ art.151, comma 4, del T.U.E.L. D.L.vo 
18 agosto 2000, n. 267; 
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UFFICIO TECNICO 

 

 

 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  

PER LA  
 

GIUNTA COMUNALE 
 

 
OGGETTO:  

        INCENTIVAZIONE ATTIVITA’ TURISTICA: “VALORIZZAZIONE DEL FAGIOLO  
        DELLA REGINA”.- ONERI DI PUBBLICITA’.-  

 

 
 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 

 

 

 

 
PREMESSO che l’iniziativa in oggetto per la quale è provvedimento: 
 

 è inserita nel programma triennale delle opere pubbliche 2010/2012 - elenco annuale 2010, di 
cui alla deliberazione della Giunta Comunale n.: 94 del 15/10/2009 e del Consiglio Comunale 
n.: 4 del 03/05/2010; 

 

 è stata progettata dall’Ufficio scrivente, in attuazione di conformi Direttive Amministrative; 
 

 è stata approvata con deliberazione della Giunta Comunale n.: 103 del 27/10/2009 nell’importo 
complessivo di € 49.980,00 (quarantanovemilanovecentottanta/00) di cui:  
o € 38.833,33 per imponibile a base di gara;  
o € 11.146,67 (spese generali, IVA ecc.) per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

 

 è stata accreditata:  
o al sistema Codice Unico Progetto con il n.: H78J09000050006; 
o al sistema SIMOG-CIG con il n.: 2788236D1F; 
 

 è finanziata, per effetto degli atti amministrativi in essere, con fondi del PSR Campania 
2007/2013, Mis. 313, per complessivi € 41.649,98 al netto dell’IVA, con DD di concessione 
1351 del 06/09/2010; 
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PROPONE 

 

 

 

 

 

che la Giunta Comunale, sulla base di quanto innanzi: 

 

1) ASSEGNI il budget all’UTC richiedente, di complessivi € 3.000,00 (tremila/00), 
con imputazione al pertinente intervento e capitolo del bilancio comunale, con 

riserva di successivo reintegro della stessa somma, da prelevarsi sul 
finanziamento dell’iniziativa di cui al dedicato C/C/B. n.: 11600; 

 

2) DICHIARI la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 
134 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.: 267, in virtù dell’urgenza che riveste il 

presente provvedimento, in relazione alla tempistica prefissata nel predetto 
decreto di concessione del finanziamento.- 

 

Salvo naturalmente la copertura finanziaria nonché ogni eventuale e/o diversa 

ipotesi.- 

 Stio, 23/06/2011.- 

 

 

  f.TO 
       Il Responsabile dell’U.T.C. 

                   del servizio e del procedimento 
         (Geom. Stefano Trotta) 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
 
 
 LETTA la suesposta dell'Ufficio Tecnico Comunale, inerente l'appalto dei lavori in oggetto; 
 
 VISTI gli atti in essa menzionati, con particolare riferimento alle Direttive Amministrative in 
ordine al finanziamento ed all'utilizzo dei fondi; 
 
 RITENUTA la stessa, regolarmente suffragata dai pareri degli Uffici preposti, resi ai sensi 
dell’art.49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.: 267, condivisibile nei contenuti e, dunque, 
meritevole di approvazione; 
 

ATTESO che l’intervento in parola beneficia degli interventi previsti dal Programma di 
Sviluppo Regionale 2007/2013, per cui gli oneri qui anticipati saranno recuperati in seno al 
finanziamento; 

 
 VISTO:  
o gli atti fin qui posti in essere ed innanzi menzionati: 
o il Decreto Legislativo 12/04/2006, n.: 163 recante “Codice dei contratti pubblici di lavori e 

forniture”, nonché il  DPR 05/10/2010, n.: 207 e più in generale la normativa vigente in 
materia; 

o gli atti fin qui posti in essere ed innanzi menzionati: 
 

AD unanimità di voti, espressi nei modi e forme di legge; 
 

 

 

 

 

DELIBERA    
 
 
 
 
 
1) LA PREMESSA, con gli atti in essa enunciati, costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 
 
2) ASSEGNARE all’UTC proponente la somma di € 3.000,00 (tremila/00), necessaria per 

intraprendere l’iter di appalto dell’opera finanziata, con imputazione al pertinente intervento e 
capitolo del bilancio comunale, con riserva di successivo reintegro della stessa somma, da 
prelevarsi sul finanziamento dell’iniziativa di cui al dedicato C/C/B. n.: 11600; 

 
3) DICHIARARE, con unanime e separata votazione, immediatamente eseguibile la presente 

deliberazione ai sensi dell’art. 134 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.: 267.- 
********** fine deliberazione ********** 
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Segue  n.63                                                                    del  23/06/2011 
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
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                     F.to F.to 

               IL PRESIDENTE                                              IL SEGRETARIO GENERALE  

         -  avv.Pasquale CAROCCIA -                                            - MARTORANO dr.Antonio - 

_____________________________                                      ______________________________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PUBBLICAZIONE 

Registro pubblicazioni n. __________                                                          addì 29.06.2011 

La presente deliberazione, ai sensi dell'art.124 del T.U.E.L. D.L.vo 18.08.2000, n. 267, viene 

affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 29.06.2011; 

                                                         F.to 

                                                             IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                               - MARTORANO dr.Antonio -                                                                                               

                                                                                          _______________________________ 

                                                                                                 

EVENTUALE RICHIESTA DI RIESAME O CONTROLLO 

 

La presente deliberazione viene inviata all’esame/controllo del DIFENSORE CIVICO a richiesta 

dei consiglieri comunali, ai sensi dell’art.127, comma 1, del T.U.E.L. D.L.vo 18.08.2000, n. 267; 

 

Lì  _______________                                    IL SEGRETARIO GENERALE 

                                      -  MARTORANO dr.Antonio - 

                                                                                                    ____________________________ 

ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

  

                                                                     A T T E S T A 

Che la presente deliberazione: 

1. E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi: dal 29.06.2011al 

_________________ come prescritto dall'art.124 del D.Lgs 267/2000.  

2. E' divenuta esecutiva il giorno____________________ 

 perché senza seguito di reclami; 

 perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.134, comma 4°, D.L.vo 267/2000); 

 F.to 

Lì , 29.06.2011                                                                      IL SEGRETARIO GENERALE 

- MARTORANO dr.Antonio - 

 

 

 

 
 


