Comune di Laureana Cilento

(Provincia di Salerno)

Deliberazione originale della Giunta Comunale
N. 22 del Reg.
Data 03.05.2012

OGGETTO: Indirizzi al Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale.
Affidamento gestione impianti di depurazione Laureana Capoluogo,Matonti
e Vetrali. Provvedimenti.

L’anno duemiladodici , il giorno Tre del mese di Maggio alle ore 18.00 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

Sig. Francesco SERRA

SINDACO

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. Auricchio Claudio.
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 la gestione degli impianti di depurazione sono gestiti dal Comune;
Considerato che la funzionalità degli impianti di depurazione richiede che la gestione, manutenzione,
smaltimenti dei fanghi sia effettuata da ditte specializzate;
Rilevato che l’impianto di depurazione in località San Paolo, impianto associato Comune di Laureana
Cilento- Perdifumo, è stato già affidato a ditta specializzata;
Ritenuto opportuno fornire indirizzi operativi all’Ufficio Tecnico Comunale;
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale;
Visto il T.U. 267/2000
Con voti unanimi resi in forma di legge _
DELIBERA
Prendere atto e recepire la premessa parte integrante;
Incaricare il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale Geom. Corradino Vito l’attività
manutentiva;
Di affidare la manutenzione, gestione, conduzione degli impianti di depurazione di Laureana
Capoluogo, Matonti e Vetrali;
Di procedere all’affidamento ad Impresa specializzata con esperienza qualificata;
Di nominare Responsabile del Procedimento Geom. Corradino Vito;
Di dichiarare con separata unanime votazione espressa nei modi e forme di legge, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Claudio Auricchio

IL PRESIDENTE
Rag. Angelo Serra
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