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OGGETTO: Costituzione di associazione temporanea di imprese per la
gestione della monorotaia. Approvazione piano di gestione.

Data 21/10/2011

L’anno duemilaundici, il giorno ventuno del mese di ottobre alle ore 18,40 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 GASPARRO

ASSESSORE

Sig. Francesco NIGRO

“” “”

Sig.ra Giuseppina PECORA

“” “”

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. Claudio Auricchio .
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

- VISTO che l’Amministrazione Comunale ha interesse ad accedere alla Misura 125
sottomisura 2 tipo C fondi PSR Campania 2007/2013;
- CONSIDERATO che con delibera n. 73 del 21.10.2011 la Giunta Comunale ha
approvato progetto definitivo- esecutivo per lavori di costruzione impianto di
monorotaia ad uso agricolo loc. Marittima;
- VISTO che il bando della Misura 125 sottomisura 2 tipo C al punto 11.2 prevede che si
dia indicazione del soggetto gestore dell’impianto, del numero delle utenze, del costo
per la manutenzione ordinaria;
- VISTO il Piano di Gestione prodotto dall’azienda Di Bartolomeo;
- ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio interessato ai sensi
dell’art. 49 TU 267/2000 e s.m.i.;
- A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

- APPROVARSI la narrativa parte integrante;
- APPROVARSI lo schema del Piano di Gestione di costituzione di associazione
temporanea di imprese per la gestione monorotaia allegata;
- Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Michele Chirico;
- Di rendere ,con separata votazione unanime, la presente immediatamente esecutiva ai
sensi dell’art. 134,comm 4, dlvo 267/2000 e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Claudio Auricchio

IL PRESIDENTE
Rag. Angelo Serra
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