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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
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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 ___________ 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. 97 

DEL 23 OTTOBRE 2013 

 

OGGETTO: Acquisizione gestione del servizio idrico integrato (s.i.i.) del Consorzio Acquedotto 

“Monte Stella” in fase di liquidazione. Contratto di fornitura di acqua potabile. Provvedimenti. 

 

 

L’anno DUEMILATREDICI il giorno VENTITRE del mese di OTTOBRE alle ore 20.00 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 

                

 
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 
 

 

Premesso che: 
- il Consorzio Acquedotto “Monte Stella” è stato costituito, giusto verbale dell’Assemblea 
adottato nella seduta del 4 agosto 1940, tra i Comuni di Rutino, Lustra Cilento, Laureana 
Cilento, Torchiara e Perdifumo con lo scopo di provvedere alla manutenzione dell’Acquedotto 
alimentato dalle sorgenti del Monte Stella ed alla conseguente gestione per la fornitura di acqua 
potabile ai detti Comuni consorziati; 
 
- l’art 2 comma 186 lettera e) Legge 191 del 23 dicembre 2009 (finanziaria 2010) ha imposto ai 
Comuni, per il coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa, l’obbligo 
di adottare, tra le altre misure, anche “la soppressione dei consorzi di funzioni tra enti locali”, 
con salvezza dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti; 
 
Vista la deliberazione dell’Assemblea Generale n. 3 del 22 dicembre 2012, esecutiva a norma 
di legge, con la quale si è proceduto allo scioglimento e messa in liquidazione del Consorzio 
Acquedotto “Monte Stella”, con sede in Rutino (SA), presso la casa comunale, e la nomina del 
liquidatore dell’Ente nella persona del Revisore dei Conti, Dr. Luigi Pepe; 
 
Dato atto che il servizio idrico integrato e, di conseguenza, l’esercizio di tutte le funzioni in 
materia dei servizi idrici dei Comuni, per effetto del D.Lgs. 152/2006 e Legge regionale 
n.14/1997, è stato trasferito all’Autorità di Ambito Sele; 
 
 Vista la nota del Consac gestione idriche spa, prot. n. 12455 del 10 ottobre 2013, a firma del 
direttore legale Michele Bianchino, pervenuta in data 17 ottobre 2013 e registrata al protocollo 
generale del Comune al n. 4152; 
 
Atteso che con la citata nota il Consac Spa: 

1) ha fissato la data del prossimo 1 novembre per l’acquisizione del servizio, dei manufatti e 
del personale del disciolto Consorzio Acquedotto “Montestella”; 

2) a tal fine, ha trasmesso altresì copia del contratto di fornitura da sottoscrivere da parte 
del Sindaco, legale rappresentante dell’Ente; 

 
Visto lo schema di contratto per la fornitura di acqua potabile, che allegato alla presente 
deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale; 
 
Ritenuto di dover autorizzare il sindaco alla sottoscrizione del contratto per la fornitura di 
acqua potabile con validità dal giorno della sottoscrizione alla data di effettivo trasferimento del 
servizio all’ASIS;        
        
Visto l’art. 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Ritenuto di dover assumere anche espresso impegno di spesa; 
 
Considerato che trattasi di impegno di spesa continuativo e pluriennale, salva l’acquisizione del 
servizio da parte del soggetto gestore individuato a cui sarà trasferito il contratto; 
 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili dei rispettivi 
servizi ex art. 49 del T.U. D.Lgs. 18/08/2000 n°267; 
 
   Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge 
 

DELIBERA 

 

1) la premessa è parte integrante del presente atto e ne forma parte integrante e sostanziale; 
 

 
 
 
 
2) di approvare lo schema di contratto per la fornitura di acqua potabile tra il Consac Spa e il Comune di 
Laureana Cilento, che allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale; 
 
3) di impegnare la somma annua presunta di euro 1000,00 per le finalità di cui al contratto, dando atto 
che la stessa trova copertura sull’intervento _______________ Capitolo _______________ del Bilancio 
2013; 
 
4)  di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile dell’Ufficio di ragioneria per quanto 
di propria competenza; 
 
5) di trasmettere, altresì, copia della presente deliberazione al Consac gestioni idriche spa da Vallo della 
Lucania; 
 
6) di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 
 

 


