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Codice ente Protocollo n. 
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DELIBERAZIONE N.167 

in data: 29.05.2009 
Soggetta invio capigruppo D 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE .. PROVVEDIMENTI 

L'anno duemilanove addi ventinove del mese di maggio alle ore 11,00 nell'ufficio 
Segreteria, previa avvisi informali, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta 
COlnunale. 
All'appello risultano: 

GIORDANO DOMENICO 
DI FEO BIAGIO 
D'ARIENZO FRANCO 
LISTA LUIGI 
PISAPIA SILVIA 
FERRAZZANO PIETRO 
PINTO DOMENICO 

Totale presenti 6 
Totale assenti l 
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Assiste il Vice Segretario COluunale D.ssa Anna Caruso il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

Essendo legale il nUluero degli intervenuti, il rag. Domenico Giordano nella sua 
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'argomento indicato in oggetto. 
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COMITNE DI CASAL VELINO 
PROVINCIA DI SALERNO 

Proposta n. G del 29.05.2009 

Oggetto: 194 C N 

PARERI PREVENTIVI 

Ai sensi dell' art. 49, comnla 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprinle parere favorevole in 
ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col 
presente atto: 

IL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO 

Ad Iniziativa del: D Sindaco 
D Assessore al rruno 
D Responsabile del Settore 

La Giunta 

PREMESSO: 

IL RAGIONIERE 

Per i nlesi da gennaio a luglio 2008 (periodo durante il quale l'iJnpresa Pronto Interventi 
SIDA ha gestito l'impianto di depurazione strada Santa della fraz.Marina nell'runbito della 
realizzazione degli interventi infi'astrutturali realizzati dal CONSAC sul predetto impianto) 
l'onere di gestione è stato coperto con fondi disponibili alla voce accrultonanlento delle 
S0l11me a disposizione dell' Anl1ninistrazione; 

RILEVATO: 
CHE per i 111esi agosto- settenlbre, non essendoci copertura nel quadro econoll1ico del 

progetto, così come conlunicato dalla direzione dei lavori, con Determinazione Area Tecnica 
n. 114 del 08.08.2008 si è ricorso alla collaborazione del Conlune inlpegnando la $0lnn1a di € 
5.400,00 per la gestione dei mesi di agosto-settembre a favore della suddetta ditta, sonlllla 
quantificata dal CONSAC, d'intesa con la ditta, per un inlporto lnensile per tale gestione di € 
2.250,00 oltre rivalsa I.V.A. nella misura del 20%, ritenuto congruo e vantaggioso per rEnte 
dal Responsabile del procedinlento Arch. Pasquale Canlnlarota; 



CHE con Detenninazione Area Tecnica N. 181 del 04.12.2008 è stata inlpegnata la S0111111a di 
€ 8.1 00,00 cOlnprensiva di I.V.A. nella misura del 200/0 sull'intervento 1090403 cap.2 per la 
gestione dei ll1esÌ di ottobre-dicenlbre 2008 affidando la gestione alla suddetta ditta Pronto 
Interventi SIDA di Butera Francesco con sede in Catanzaro; 
CHE con provvedinlento di O.C. adottato in data 31.12.2008 n. 366 questo servizio è stato 
dotato della sonillla di € 2.700,00 comprensiva di I.V.A. nella ll1isura del 20% sull'intervento 
1090403 cap.2 relativanlente alla gestione del nlese di gelmaio; 
CHE con Detenninazione Area Tecnica n. 32 del 05.02.2009 è stata impegnata la sonillla di € 
20.200,00 comprensiva di I.V.A. nella misura del 20% di cui € 16.200,00 per la gestione 
dell'i111pianto di depurazione alla fraz.Marina-Strada Santa relativrunente al periodo 
01.01.2009-30.06.2009 ed € 4.000,00 cOlnprensivo di I.V.A. per lo s111altimento dei fanghi e 
del grigliato ed affidato alla ditta: Pronto Interventi SIDA di Butera Francesco con sede in 
Catanzaro, per le motivazione indicate, l'ulteriore gestione per il periodo su indicato nonché 
le prestazioni suddette. 

DATO ATTO: 

CHE con nota prot. 6593 del 28/05/2009 la Direzione dei Lavori ha comunicato all'Ente 
l'eluissione da Parte del Collaudatore in C.O., arch. Massinlo Sansone, del Celiificato di 
Collaudo dell'hnpianto e la necessità che il Conlune di Casal Velino ritorni nella piena 
disponibilità dell'impianto di depurazione di Marina di Casal Velino, assunlendosene gli oneri 
di gestione; 
CHE, è necessario garrultire una piena continuità di funzionanlento~ integrata con il resto del 
sistenla di depurazione conlunale; 
CHE inoltre con l'avvento della stagione estiva è necessario da subito porre in canlpo una 
struttura di servizio capace di gestire tale inlpianto; 
CHE al fine della completa accettazione da parte di questo ente del1'ilnpiaI1to è necessario 
avere un periodo di prova dello stesso, nonché di redigere in contraddittorio con le strutture 
Consac, un verbale di presa in consegna dello stesso; 
CHE a tal fine, e nelle 1110re della definizione di un assetto generale di gestione di tutti gli 
ilupianti è opportuno garantire una continuità al servizio di gestione dell 'itnpianto di che 
trattasi; 

VISTO l'art.183 del D.lgvo 11.267/00; 

PRESO ATTO che sulla presente proposta vengono acquisiti pareri ex Art. 49 D.Lgs. n. 
267/2000; 

P R O P O N E (a deliberato) 

Di incaricare l'ufficio tecnico comunale a provvedere, attraverso propri atti, al servizio di gestione e 
manutenzione dell'inlpianto di depurazione di Marina di Casal Velino, gru'antendo oltretuodo piena 
continuità durante il periodo estivo, nelle more della definizione di un assetto conlplessivo degli 
Ì1upianti e di accettazione finale dell'inlpianto al servizio stesso; 

Di nonlinare a tal fine l'arch. Camnlarota Pasquale RUP del procedinlento, con la possibilità di 
nomina di apposito SUppoltO per lo svolgimento ed il controllo delle operazioni di gestione 
dell'inlpianto; 
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LA GIUNTA COMUNALE 

ACQUISITA la proposta che precede con acclusi pareri ex. Art. 49 D.Lgs n. 267/2000; 

NON ACQUISITE osservazioni in lnedto; 

CON VOTI unanÌlni espressi C0111e per legge; 

DELIBERA 
l. Recepirsi integrahnente la proposta che precede la quale fornla parte integrante del 

dispositivo. 

2. Rinlettere, per l'esecuzione, copia del presente provvedinlento a: 
• Settore _III_ - Ufficio: Tecnico; 

Con separata votazione, ad esito unaninle, resa nei modi e tennini di legge la presente deliberazione 
è dichiarata ill1mediatrunente eseguibile ai sensi del D. Lgs. 267/2000. 



Delibera di G.C. n. 167 del 29.05.2009 

Letto, approvato e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to rag. Domenico Giordano F.to D.ssa Anna Caruso 

X Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per quindici giorni con~ecutivi a partire da oggi. 
X Trasmessa in copia ai capigruppo (elenco n ............. prot. n. ?; q :3 Gj ) 
D Trasmessa in copia alla Prefettura (prot. n ..................... ) 
D ......................................................................... . 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 
F.to D.ssa Anna Caruso 

COPIA CONFORME ALL'ORlGINALE, IN CARTA LIBERA, AD USO AMMINISRA TIVO. 
ADDI' IL RESPONSABILE AA.GG. 

D Si certifica che la suestesa deliberazione, Dnl;Qg:~~~~~itl"ctJ'"trlolIo preventivo di legittimità, 

D è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio de) comune senza riportare, nei primi lO giorni di 
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi 
del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

Addì, .................. .. 

X è divenuta ESECUTIVA il giorno --"--'----'-_--'-__ perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134 comma 4 D Lgs ] 8 agosto 2000 n. 267. 

TRASMESSO PER L'ESECUZIONE A : 

IL RESPONSABILE DI 
SERVIZIO 

f. to D .ssa Anna Cm'uso 

Il SETTORE .............. 111 ................. UFFICIO ...... Tecnico ...............•. 
• SETTORE .................. " .. " ............. UFFICIO •.. "." ... " .......................... . 
• SETTORE .. ., .............. " . ., ..... " ...... UFFICIO .................. ., ............... . 
• SETTORE ................................... UFFICIO .................•............... 


