
                                                              
 

Comune di  Laureana Cilento               (Provincia di  Salerno) 
 

 Deliberazione  Originale della Giunta Comunale 
 
 
N.8  del  Reg. 
 
Data  11/02/2011  

 
OGGETTO: Bando Provincia di Salerno: “La Riqualificazione per la 

fruizione turistica dei castelli  e dei beni di pregio della 
Provincia di Salerno”. Progetto: Riqualificazione ex Convento 
San Michele. Indirizzi UTC.  

 
 
L’anno duemilaundici, il giorno undici del mese di febbraio alle ore 12,00 nella sala delle adunanze 

del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei 
signori:  
                                 

 
Sig. Angelo SERRA                                                                   SINDACO  
 
Sig.  Francesco SERRA                                                  VICE - SINDACO 
 
Sig. Francesco NIGRO                                                           ASSESSORE 
 
Sig. Francesco GASPARRO                                                   ASSESSORE                       

  
                                    Sig.ra Giuseppina PECORA                                                    ASSESSORE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fra gli assenti risultano giustificati i signori:     

………………………………………………..……. 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza  e  verbalizzazione  (art. 97, c. 4.a, del T.U. n. 
267/2000), il Segretario comunale signor  dr.ssa  Maria Gabriella Ruggiero .   

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

 
 

 
 
 
 

 
  

   
 

 
 
 

 



 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che:  
Al fine di consentire a questo Ente di produrre manifestazione di interesse per l’avviso pubblico della 
Provincia di Salerno avente le finalità di recuperare a fini turistici gli immobili di pregio storico 
localizzati nel territorio della provincia (castelli, conventi, monasteri, case padronali, archeologia 
rurale); 
Visto quanto previsto nell’avviso pubblico innanzi citato; 
Considerato che: 
questo Ente intende proporre per  le finalità  del bando un progetto finalizzato alla riqualificazione del 
patrimonio storico del Comune di Laureana Cilento individuando un intervento che rientri nel circuito 
turistico dei Conventi avente titolo: 
-Riqualificazione ex Convento San Michele -; 
Ritenuto che: 
ai fini anzidetti occorre predisporre appositi documenti preliminari alla progettazione con la 
rimodulazione degli atti progettuali del cespite di proprietà comunale ex convento S. Michele 
avvalendosi all’uopo, in qualità di r.u.p  delle relative prestazioni tecnico- amministrative dell’ufficio 
tecnico in persona del responsabile Geom. Michele CHIRICO; 
 Dato atto che: 
 sulla scorta del carico funzionale di istituto e delle esigenze e caratterizzazione specialistica 
dell’adeguamento tecnico richiesto al bando provinciale, l’ufficio tecnico ha evidenziato all’Ente la 
necessità di doversi avvalere di un supporto esterno alle attività tecnico- amministrative; 
 
Visto il vigente regolamento per l’acquisizione in economia di beni e servizi; 
 
Richiamato l’articolo 125 del t.u. 163/2006 ; 

  Richiesto ed acquisito sulla proposta che precede il favorevole parere di regolarità tecnica non      
rilevandosi  profili di immediata rilevanza contabile;   
   
   Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge; 

 
DELIBERA 

 
1.  Approvarsi la narrativa in premessa a parte integrante del dispositivo; 

   2.  Assegnare al responsabile dell’Ufficio tecnico comunale, come in premessa individuato , l’incarico 
di responsabile unico del procedimento per la predisposizione del documento preliminare  alla 
progettazione  adeguato per importo e caratteristiche alle finalità  tematiche per come illustrate in 
premessa ; 

3.  Incaricare il medesimo responsabile  della predisposizione della progettazione preliminare,  nel 
livello di adeguamento tecnico richiesto per le finalità richiamate per l’accesso alla programmazione 
per accedere alle finalità secondo quanto previsto dal Bando Provinciale del 26.1.2011 con scadenza 
31.3.2011;  
4.  Autorizzare il procedente ufficio tecnico, nella qualità di progettista e responsabile unico del 
procedimento, ad avvalersi di un supporto esterno nella elaborazione  integrata  di specifici elaborati 
e/o relazioni  tecnico- progettuali ,  avvalendosi delle modalità di affidamento in economia di cui alle 
disposizioni  del codice sui contratti e connesse determinazioni  dell’organismo di vigilanza ; 
5. Disporre  per  l’acquisizione delle  prestazioni specialistiche  l’assegnazione al responsabile 
all’ufficio  tecnico  quale responsabile del procedimento di spesa del fondo consolidato  
all’intervento2.01.06.06 nella previsione da assestare in sede di predisposizione  del bilancio di 
previsione 2011 . 
   6. Di dichiarare, stante l’urgenza di rispetto dei termini di  accesso al bando, con separata votazione 
unanime favorevole il carattere immediatamente esecutivo del presente atto. 



 
 
 
 
 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
  IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                                          IL PRESIDENTE                                                       
   Dott.ssa Maria Gabriella Ruggiero                                                                                            Rag. Angelo Serra 
 
  

 
 
 


