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Codice ente Protocollo n. 
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DELIBERAZIONE N. 170 
in data: 11.06.2009 
Soggetta invio capigruppo X 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMITNALE 

OGGETTO: GESTIONE E 
SOLLEVAMENTO E 
UTILIZZO SOMMA 

MANUTENZIONE IMPIANTI DI 
DEPURAZIONE COMUNALI-RICHIESTA 

L'anno duemilanove addi undici del Illese di giugno alle ore 13,00 nell'ufficio 
Segreteria, previa avvisi informali, sono stati oggi convocati a seduta i conlponenti la Giunta 
COlnunale. 
All'appello risultano: 

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

Totale presenti 5 
Totale assenti 2 
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Assiste il Vice Segretario Corllunale D.88a Anna Caruso il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero 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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COMUNE DI CASAL VELINO 
PROVINCIA DI SALERNO 

Proposta n. 197 del 09.06.2009 

Oggetto: GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E 
DEPURAZIONE COMUNALI-RICHIESTA UTILIZZO SOMMA 

PARERI PREVENTIVI 

Ai sensi dell'art.49, conuna l del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprin1e parere favorevole in 
ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione fornlalizzata col 
presente atto: 

IL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO 

f.to 
Arch. Angelo Gregorio 

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

Su iInpulso o doculuentazione istruttoria rinlessa da: 

PREMESSO: 

IL RAGIONIERE 

f.to 
Rag. Lucio Esposito 

-Che la ditta IBI Idrobioinlpianti S.p.A. con sede in Pozzuoli (NA), ditta lnanutentrice dell'hnpianto 
di depurazione della fraz.Marina, ha fatto pervenire preventivo di spesa per la fornitura presso il 
predetto impianto di polielettrolita per il condizionanlento chitnico dei fanghi da destinare alla 
successiva fase di disidratazione meccanica; 

CHE per una prhna fornitura la citata ditta ha suggerito una quantità di l(g. 200 per il prezzo di € 
3.50 oltre I.V.A. nella misura de120% a Kg. 

CHE tale fornitura risulta essere urgente ed indifferibile per cui, sulla scorta del citato preventivo, è 
stata quantificata la somma conlplessiva di € 840,00 comprensiva di I.V.A. nella luisura del 20%; 

CHE occorre dotare questo servizio del suddetto iInporto; 
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LA GIUNTA COMUNALE 

ACQUISITA la proposta che precede con acclusi pareri ex. Art 49 D.Lgs 11.267/2000; 

NON ACQUISITE osservazioni in ll1erito; 

CON VOTI unaninli espressi conle per legge; 

DELIBERA 
1. Recepirsi integrahnente la proposta che precede la quale fonna parte integrante del 

dispositivo. 

2. Rinlettere, per l'esecuzione, copia del presente provvedbnento a: 
G Settore _III_ - Ufficio: Tecnico; 
., Settore _II_ - Ufficio: Ragioneria; 

Con separata votazione, ad esito unanime, resa nei l1l0di e tennini di legge la presente deliberazione 
è dichiarata Ìlnnlediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. 267/2000. 



PRESO ATTO che sulla presente proposta vengono acquisiti i pareri ex Art. 49 D.Lgs. 11. 

267/2000; 
P R O P O N E (a deliberato) 

Di utilizzare la S0111ma di € 840,00 c0111prensiva di I.V.A. nella misura del 20% per una prinla 
fornitura di polielettrolita per il condizionanlento chinlico dei fanghi da destinare alla successiva 
fase di disidratazione lneccanica della quantità di Kg. 200 per iI prezzo di € 3.50 oltre I.V.A. nella 
111isura del 20% a Kg, cOlne da preventivo della ditta ll1anutentrice, sull'intervento 1090102 cap-2 
del conente esercizio finanziario che offre ]a necessaria disponibilità. 

Di dare mandato al responsabile del servizio di adottare gli atti consequenziali. 
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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 consecutivi a partire da oggi. 
X Trasmessa in copia ai capigruppo (elenco n ............. prot. n. -'--___ --....J 

D Trasmessa in copia aHa Prefettura (prot. n. , ...... , ............ ) 
D ......................................................................... . 

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

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso runministrativo. 
ADDl',~-B ·06' . . wof , :;:,L IL,RESPONSABILE AA.GO . 

. . :" 1 D.ssa 7~a Caruso 

f' ,. 
~ç7 

D Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, 

D è stata pubblicata nelle forme di legge al1'albo pretorio del 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 
del3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. J 8 agosto 2000 n. 267. 

Addì, ................... . 

X è divenuta ESECUTIVA il giorno,AZ . 0.(; -20DP perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134 comma 4 D Lgs 18 agosto 2000 n. 267. ) 

TRASMESSO PER L'ESECUZIONE A : 

IL RESPONSABILE DI 
SERVIZIO 

f.to D.ssa Anna Caruso 

• SETTORE ........•... 111 ................. UFFICIO ... Tecnico .................... . 
• SETTORE ............ 11 ................ UFFICIO ... Ragioneria ....... " ....... . 
• SETTORE ................................. UFFICIO ................................ .. 
• SETTORE .................................. UFFI'CIO .................................. . 


