
 

                   IL SINDACO                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE                                       
    Rag. Angelo SERRA                                                          Dr. Claudio Auricchio                                         

                                                               
           
      
            

 
      Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49,secondo comma, TUEL 
18 agosto 2000, n. 267. 
 

IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE 
  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 da ll’art. 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. 69 

DELL 5 SETTEMBRE 2013 

 

OGGETTO: PSR Regione Campania 2007-2013 – G.A.L. Cilento Regeneratio srl - Misura 323 
– Approvazione progetto definitivo/esecutivo “Recupero e riqualificazione della Fontana 
pubblica località Castiglione”. 

 

 

L’anno DUEMILATREDICI il giorno cinque del mese di settembre alle ore 18,30, nella sala 

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

signori:  

        

RAG. Angelo SERRA  SINDACO 

GEOM. Francesco NIGRO                                        ASSESSORE 

SIG. Francesco GASPARRO                                  ASSESSORE 

 

               

Risultano assenti i signori: SIG.NA Giuseppina PECORA - SIG. Francesco SERRA 
                                
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 

     

VISTO  

 

� Che il Gal Cilento Regeneratio in data 01/08/2013 ha disposto l’apertura dei bandi 
del PSL relativi alle misure PSR 2007/2013; 

 

VISTO 

�  Che le misure attivate tra le quali vi è anche  il Bando Misura 323 PSR 2007/2013- 
Regione Campania “Riqualificazione del patrimonio rurale e ambientale”; 

 

VISTO 

� Che in tale ottica l’offerta turistica deve puntare sulle risorse ambientali, 
architettoniche, storico culturali e produttive delle aree rurali opportunamente 
promosse e valorizzate ed in sintonia con altri programmi di sviluppo locale che 
perseguono l’obiettivo comune di uno sviluppo; 

 

VISTA  
� la delibera di Giunta Comunale n. 68 del 05/09/2013; 
� la determina dell’UTC n. 147 del 27/08/2013 di incarico del Responsabile UTC LL.PP. 

con il supporto dei tecnici arch Alessandra Dente e ing. Fabio Lucibello; 
 

VISTO  

�  il progetto  definitivo/esecutivo  prodotto dai tecnici innanzi citati completo di 
relazione tecnica e grafici; 

 

RITENUTO   

� che l’intervento, così come proposto, è confacente alle attuali esigenze e agli indirizzi 
dell’amministrazione; 

� che l’intervento proposto dovrà avere copertura economica a completo carico dei 
fondi messi a disposizione dal Bando Misura 323 PSR 2007/2013- Regione Campania 
“Riqualificazione del patrimonio rurale e ambientale”; 

 

RICHIAMATI  

�  il D.P.R. 554/99 e sm.i.; 
�  il D.M. 145/2000; 
�  il D.Lvo 267/2000 e s.m.i.; 
�  il D.LVo 163/2006 e s.m.i.; 
 

ACQUISITO  

� il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio interessato, in ordine alla sola 
regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 267/2000 e s.m.i.; 

 
Ad unanimità di voti resi in forma palese 
 
 

DELIBERA 

 
1) di richiamare quanto illustrato in narrativa quale parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 
 

2) di  approvare il progetto definitivo/esecutivo “Recupero e riqualificazione della Fontana 
pubblica località Castiglione” relativo al Bando Misura 323 PSR 2007/2013 redatto dal 

Responsabile dell’Ufficio Tecnico- Lavori Pubblici-, Geom. Michele Chirico, ed i tecnici arch 
Alessandra Dente e ing. Fabio Lucibello per un importo complessivo di Euro 12.595,10 di cui 
Euro 10.765,04 per lavori,  per oneri della sicurezza Euro 414,04 come da  quadro 
economico riepilogativo allegato;  

 
 

 
 
3. Di prendere atto che la copertura finanziaria per l’esecuzione dell’intervento di cui sopra sarà  a 

completo carico della Regione Campania, garantita  dai fondi PSR Campania 2007-2013, ed in 
particolare la Misura 323 PSR 2007/2013- Regione Campania “Riqualificazione del patrimonio 
rurale e ambientale” di cui al bando del 01/08/2013 del  G.A.L. Cilento Regeneratio ; 

4. di autorizzare il Sindaco pro tempore del Comune di Laureana Cilento alla presentazione 
dell’istanza di finanziamento così come indicato dalla deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione del G.A.L. Cilento Regeneratio; 

5. di dare atto che il Responsabile del procedimento- RUP-  è il Geom. Chirico Michele; 
6. di dare atto che l’intervento di che trattasi per il relativo investimento sarà  inserito 

nell’aggiornamento del programma triennale 2013/2015 ; 
7. 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.; 
 

 
 


