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       Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ex art. 49  TUEL 18 agosto 2000, n. 267. 
 

IL RESP. U.T.C. 
 Geom. Francesco NIGRO 

 
 
 
 
 

 
 

 
  
 

               
 

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 ___________ come prescritto dall’a rt. 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 __________;  

    � 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. 63 

DEL 25  SETTEMBRE  2012 

 

OGGETTO: Costruzione impianto di monorotaia ad uso agricolo - Località Marittima. 

Provvedimenti.    
 

 

L’anno DUEMILADODICI il giorno venticinque del mese di settembre alle ore 19:00, 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 
SIG.   Francesco GASPARRO                                  ASSESSORE 
SIG.NA Giuseppina PECORA                                    ASSESSORE 
               
                
 
             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 : 

� Che con  Delibera di Giunta comunale n. 73 del 21.10.2011 esecutiva ai sensi di legge è 
stato approvato il progetto definitivo /esecutivo dei lavori di  Costruzione impianto di 
monorotaia ad uso agricolo- località Marittima. 

 
CONSIDERATO:  
� Che il Sindaco p.t. è stato incaricato alla presentazione dell’istanza di finanziamento per i 

lavori de quo; 
� Che i lavori sono stati finanziati giusto decreto della Provincia di Salerno 

prot.PSA201200195816 del 04.09.2012 in attuazione della graduatoria misura PSR 125 
sott. 2 V bimestre 2011; 

� Che risulta necessario richiedere pagamenti a titolo di anticipo e acconto, così come 
previsto dal suddetto decreto; 

 
VISTO:  
� D.lgv. 267/2000 e sue modifiche ed integrazioni; 
 

   
Con voti favorevoli unanimi resi nei modi di legge  
  

DELIBERA 

1. Di approvare la premessa parte integrante; 
2. Di dare mandato al Sindaco p.t. nella persona del Rag. Angelo Serra di richiedere in base 

alle disposizioni del succitato decreto di finanziamento pagamenti in anticipo ed acconto, 
sia per quanto riguarda l’imponibile che l’IVA; 

3. Di autorizzare lo stesso Sindaco a stipulare formale atto di garanzia delle somme richieste 
a titolo di anticipazione di acconto, aumentate del 110%;  

4. Di rendere, con separata votazione unanime, la presente immediatamente esecutiva, ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D.L.vo 267/2000 e s.m.i.. 

 
 
                    
                                                              


