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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Geom. Nigro FRANCESCO 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
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. 15 

DEL 07 FEBBRAIO 2013 

 

OGGETTO: PSR Campania 2007/2013. Misura 125 “Infrastrutture connesse allo sviluppo e 

all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura”. Sottomisura 2 – “Acquedotti rurali e 

viabilità rurale e di servizio forestale” – Lavori di costruzione impianti di monorotaia ad uso 

agricolo – Località Marittima – Procedura di gara – Provvedimenti. 

 

 

L’anno DUEMILATREDICI il giorno  Sette del mese di  Febbraio 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      VICESINDACO 

GEOM. Francesco NIGRO                                       ASSESSORE 

SIG. Francesco GASPARRO                                     ASSESSORE 

                     

 
        Risultano assenti i signori: SIG.NA Giuseppina PECORA 

 
                                
             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  

 

Viste: 

- la delibera di Giunta Comunale n. 73 del 21.10.2011 ad oggetto:”Approvazione progetto 

definitivo/esecutivo a valere sul PSR 2007/2013 Misura 125 – Infrastrutture connesse allo sviluppo 

e all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura. Sottomisura 2 tipo C”; 

- la delibera di Giunta Comunale n. 63 del 25.09.2012 ad oggetto: “Costruzione impianto di 

monorotaia ad uso agricolo – Località Marittima. Provvedimenti.” 

- la delibera di Giunta Comunale n. 70 del 25.10.2012 ad oggetto:” PSR Campania 2007/2013. Misura 

125 “Infrastrutture connesse allo sviluppo e all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura”. 

Sottomisura 2 – “Acquedotti rurali e viabilità rurale e di servizio forestale. Nomina RUP”; 

 

Considerato che, giusto decreto dirigenziale della provincia di Salerno – settore agricoltura e 

foresta – Prot. N. PSA201200195816 del 04/09/2012, pervenuto in data 14/09/2012 e acclarato al 

protocollo generale dell’Ente con il numero 3828, la domanda di aiuto presentata da questo Comune in 

data 28/10/2011 al fine di poter accedere alle misure cofinanziate dal FEASR di cui al PSR Campania 

2007/2013 Misura 125 sottomisura 2, è stata utilmente inserita nella graduatoria unica regionale 

delle iniziative ammissibili a finanziamento per il V° Bimestre 2011, per un contributo di €uro 

298.552,29; 

 

Dato atto che il finanziamento è stato concesso per l’intervento denominato COSTRUZIONE 

IMPIANTO DI MONOROTAIA AD USO AGRICOLO LOC. MARITTIMA; 

 

Visto l’art. 3 “Disposizioni e tempi per l’attuazione” del citato decreto dirigenziale della provincia di 

Salerno; 

 

Considerato che, tra l’altro, occorre procedere all’appalto dei lavori de quo; 

 

Ritenuto di dover dare indicazioni al RUP in merito alla procedura di gara; 

 

Visti gli artt. 55 e 83  del  Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, recante il “Codice dei contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/ce e 2004/18/ce”; 

 

Acquisito il parere favorevole reso dal Responsabile Ufficio Tecnico Comunale ex art. 49 TUEL 

n.267/2000; 

 

Con voti unanimi 

DELIBERA 
 

1. di dare indicazioni al RUP affinchè nella predisposizione del bando di gara, nonché degli atti 

consequenziali per l’affidamento dei lavori de quo, venga privilegiata la procedura aperta ai sensi 

dell’art.55 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm., mediante offerta economicamente 

più vantaggiosa ai sensi dell’Art. 83 del medesimo decreto legislativo, privilegiando, altresì, le 

offerte contenenti migliorie in materia di opere idrico/fognarie e manutenzione stradali;  

 

2. di trasmettere, per l’esecuzione, copia del presente atto deliberativo al RUP;  

 

3. di dichiarare, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile la presente 

deliberazione ai sensi di legge. 

 


