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Il sottoscritto Segretario comunale 
 

ATTESTA 
  che la presente deliberazione: 

 
 �è stata resa pubblica all’albo pretorio comunale on -line sul sito istituzionale del 

Comune www.comune.laureanacilento.sa.it  e vi rimarrà per quindici giorni 
consecutivi: dal 06/09/2012 come prescritto dall’ar t. 32 – comma 1 – legge 18 
giugno 2009, n. 69; 

� come prescritto dall’art. 125 TUEL 18 agosto 2000,  n. 267, è stata trasmessa in 
elenco ai capigruppo consiliari in data 06/09/2012;  

    � è stata  dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, com ma 4); 
           

                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE      
                                                                                                Dr. Claudio Auricchio 

 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI LAUREANA CILENTO 

Provincia di Salerno 
 
 
 

ORIGINALE 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 50 

DEL 30 AGOSTO 2012 

 

OGGETTO: Adesione iniziativa Ato Sele di cui all' avviso per l'erogazione di contributi per 

l'installazione da parte dei comuni dell' Ato Sele delle "case dell'acqua o fontanelli " emanato in 

esecuzione della delibera  cda n° 68/2012. Area di intervento. Nomina RUP.                                          
 

 

L’anno DUEMILADODICI il giorno trenta del mese di agosto alle ore 18:00, nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:  

        

       RAG. Angelo SERRA   SINDACO 

       SIG. Francesco SERRA                                         VICE SINDACO 

       GEOM. Francesco NIGRO                                      ASSESSORE 

       SIGNA Giuseppina PECORA                                          “ 

               

 
             Risultano assenti i signori: ---                                                    
                                
             Partecipa il Segretario Comunale Dr. Claudio Auricchio, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

      

      Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 

seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

 
PRESO ATTO del verbale di deliberazione dell'Autorità di Ambito Territoriale 
Ottimale n° 4 "Sele" n° 68 del 08 agosto 2012 ad oggetto "Presa d'atto procedimento per 
l'individuazione di aziende costruttrici e produttrici macchinari e impianti - Case dall'acqua 
- Approvazione avviso per la partecipazione dei comuni a contribuzione dell'Ente ", 
esecutiva ai sensi di legge, con il quale , tra l'altro, si determinava : 
a) prendere atto del procedimento amministrativo effettuato su incarico del CDA dal 
Segretario Generale dell'Ente e Dirigente dell'Area Amministrativa ed approvare l'esito 
dello stesso con riferimento a verbali n° 1 del giorno 23 luglio 2012 , n° 2 del giorno 26 
luglio 2012 e n° 3 del giorno 02 agosto 2012 in ordine alla individuazione della ditta idonea 
per la produzione di impianti e macchinari per il trattamento e la successiva 
mineralizzazione dell'acqua proveniente dalle reti comunali dei Comuni aderenti all'ATO e 
della tecnologia più adeguata comprendente la gestione dei suddetti impianti ; 
b) individuare, giusto procedimento prima citato la ditta SIDEA ITALIA srl quale azienda 
produttrice per impianti e macchinari idonei al trattamento ed alla successiva 
mineralizzazione dell'acqua proveniente dalle reti comunali 
c) ( .....omissis);  
d) approvare l'accluso avviso da diramare ai Comuni e pubblicare all'Albo Pretorio e sul sito 
dell'Ente al fine di consentire ai Comuni aderenti all'ATO di partecipare alla richiesta di 
contribuzione per la realizzazione nel proprio ambito territoriale della Casa dell'Acqua; 
 
VISTO L'AVVISO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER L'INSTALLAZIONE DA 
PARTE DEI COMUNI DELL' ATO SELE DELLE "CASE DELL'ACQUA O FONTANELLI " 
emanato in esecuzione della citata delibera del CdA ATO SELE N 68 Del giorno 08 agosto 
2012 con la quale e' stato deliberato di assegnare ed erogare contributi per l'installazione 
dei distributori di acqua mineralizzata e naturale proveniente dalle reti pubbliche definiti 
"CASE DELL'ACQUA O FONTANELLI" ; 
 
DATO ATTO CHE l'iniziativa in parola vuole sostenere l'incremento del consumo 
dell'acqua potabile della rete pubblica, in luogo di quella minerale commerciale, favorendo 
l'installazione da parte dei comuni di distributori definiti "Case dell'Acqua o Fontanelli, 
mediante l'assegnazione e l'erogazione di un contributo agli stessi da parte dell'Ente dì 
Ambito Sele; 

PRESO ATTO dei criteri per l'assegnazione e l'erogazione di contributi per 
l'istallazione dei distributori dì acqua secondo la tipologia definita "CASE DELL'ACQUA O 
FONTANELLI"  fissati nell'avviso de quo    e valutato che nel medesimo è stabilito: 
- In via preliminare, saranno valutate ed ammesse al contributo te istanze prodotte dai 
comuni in regola con il versamento delle quote di partecipazione obbligatorie ai sensi della 
LR 14/97, perle annualità pregresse. I comuni non in regola, possono versare le quote 
dovute entro la chiusura della procedura del bando, oppure assumendo impegno a farlo 
nell'istanza di ammissione ed a trasmettere, la relativa documentazione di versamento 
entro i 7( sette) giorni successivi alla data di chiusura del bando. In assenza saranno 
posizionate in graduatoria in maniera successiva successivo alle istanza prodotte dai comuni 
in regola con gli obblighi di cui sopra. -Le istanze saranno valutate con i seguenti criteri: 
a ) per completezza della documentazione prevista dal bando, in particolare della delibera 
di Giunta Comunale contenente gli impegni di cui al bando; 
b) per l'impegno a cofinanziare, per il 40% dell'importo la spesa in maniera autonoma del 
comune e/o adesione alla formula della compartecipazione da parte dell'azienda fornitrice; 
c) i comuni di maggiore dimensione demografica possono produrre richieste per più impiantì. 
Le stesse, saranno soddisfatte in maniera compatibile con gli obiettivi del bando e con la 
disponibilità delle risorse finanziarie disponibili. 
-La graduatoria delle istanze ammesse sarà formulata sulla base dei precedenti criteri e si 
procederà ad assegnare i contributi previsti fino ad esaurimento del fondo. Qualora le 
istanze fossero superiori alle disponibilità del fondo si procederà a recuperare, 
compatibilmente con il bilancio dell'Ente di Ambito di ulteriori fondi, al fine di finanziare 
quante più adesioni inserite nella graduatoria senza emanare ulteriori bandi. 

RILEVATO CHE Entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione dell'avviso sul sito dell'Ato, pena 
esclusione, i comuni dovranno inviare la propria adesione alla presente iniziativa, mediante posta 
elettronica certificata e che la documentazione da trasmettere a pena di esclusione dovrà essere 
composta : 

1) Domanda di assegnazione del contributo come da modello allegato sotto la lettera "B"; 
2) Dichiarazione di essere in regola con il versamento delle quote consortili annuali al 

31/12/2011. I comuni non in regola con i versamenti delle quote relative agli anni addietro 
compresa il 2011, non potranno essere assegnatari di alcun contributo ai sensi del presente 
avviso; 

3) L'indicazione delle coordinate bancarie sulle quali effettuare il trasferimento del contributo ; 
4) Copia della Delibera di Giunta Comunale che dispone: 

a) L' adesione all'iniziativa dell'ATO; 

b) L'individuazione dell'area di ubicazione dell'impianto e dell'impegno a fornire tutte le reti 

di servizio, qualora non presenti, entro i successivi 15 giorni dall'avvenuta comunicazione 

di assegnazione dei contributo; 
c) L'incarico al RUP di effettuare tutti gli adempimenti consequenziali all'assegnazione del 

contributo, quali contratto di acquisto dell'impianto prescelto, l'approvazione 
dell'eventuale atto di concessione di gestione, o in alternativa l'impegno finanziario per la 
quota a carico del comune per l'acquisto dell'impianto al netto del contributo dell'ATO; 

d) L'impegno a concludere e certificare l'avvenuto acquisto e installazione entro il 
30/11/2012, al fine di consentire all'ATO di erogare il relativo contributo; 

e) Di rinuncia ad ogni ipotetico contenzioso nei confronti dell'ATO per la revoca del 
contributo assegnato qualora non si rispettino gli impegni assunti e in particolare la 
tempistica di rendicontazione di cui al punto precedente; 

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica reso , per quanto di competenza, dal Responsabile 

dell’UTC, ex art. 49 TUEL 18 agosto 2000, n. 267; 

DELIBERA 

1) DI APPROVARE la premessa da intendersi per integralmente richiamata anche se 

materialmente non riproposta e per l'effetto di : 
a) Aderire all'iniziativa dell'ATO di cui all' AVVISO PER L'EROGAZIONE Di CONTRIBUTI PER 
L'INSTALLAZIONE DA PARTE DEI COMUNI DELL' ATO SELE DELLE "CASE DELL'ACQUA O 
FONTANELLI " emanato in esecuzione della citata delibera del CdA ATO SELE N. 68 del giorno 
08 agosto 2012 con la quale e' stato deliberato di assegnare ed erogare contributi per 
l'installazione dei distributori di acqua mineralizzata e naturale proveniente dalle reti pubbliche 
definiti "CASE DELL'ACQUA O FONTANELLI"; 
b) Di individuare l'area di ubicazione dell'impianto nella Frazione San Martino – Piazza Belvedere 
di proprietà dell'ENTE riportata al foglio 17 particella n. 450 già fornita di tutte le reti di 
servizio; 
c) di incaricare il RUP geom. Michele Chirico , Responsabile Tecnico Lavori Pubblici del Comune 
di Laureana Cilento di effettuare tutti gli adempimenti consequenziali all'assegnazione del 
contributo, quali contratto di acquisto dell'impianto prescelto, l'approvazione dell'eventuale atto 
di concessione di gestione o, in alternativa, l'impegno finanziario per la quota a carico del comune 
per l'acquisto dell'impianto al netto del contributo dell'ATO; 
d) Di impegnarsi a concludere e certificare l'avvenuto acquisto e installazione entro il 
30/11/2012, al fine di consentire all'ATO dì erogare il relativo contributo; 
e) Di rinunciare ad ogni ipotetico contenzioso nei confronti dell'ATO per la revoca del 
contributo assegnato qualora non si rispettino gli impegni assunti e in particolare la tempistica di 
rendicontazione di cui al punto precedente; 

 2) DI DICHIARARE la presente, con separate ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai 

sensi di legge. 


