
COPIA 

COMUNE DI CASAL VELINO 
PROVINCIA DI SALERNO 

Codice ente Protocollo n. 
10081 fj63 

DELIBERAZIONE N. 171 
in data: 11.06.2009 
Soggetta invio capignlppo (8J-

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: LAVORI DI BONIFICA CONDOTTE CEMENTO AMIANTO COMUNE 
DI CASAL VELINO .. P.O.R. MIS.l.8 2000/2006-PROVVEDIMENTI 

. 
L'anno duemilanove addi undici del mese di giugno alle ore 13,00 nell'ufficio 

Segreteria, previa avvisi infonnali~ sono stati oggi convocati a seduta i conlponenti la Giunta 
Comunale. 
All'appelJo 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 Comunale d.ssa Anna Caruso il quale provvede al1a 
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 
de]J'argomento indicato in oggetto. 



in ordine alla contabilità finale, alla relazione sul conto finale ed al Nuovo certificato 
di Regolare Esecuzione, confemlando il quadro econoD1Ìco definitivo 
dell' operazione: Decontaminazione anlianto-Iavori di bonifica condotte in celuento 
aIllÌanto io via lungomare e località Bivio di Acquavella nell'ilnporto cOlnplessivo di 
€ 192.529,21; 

DATO ATTO 
G Che la Regione Crunpania con Nota prot. 2009.0440698 del 20.05.2009 ha 

coo1unicato che è in corso l'adozione del provvedilnento di liquidazione del saldo 
richiesto dal RUP con nota N.5064 del 30.04.2009; 

RlTENTO 
• Che si rende necessario, al fine evitru"e la perdita da parte di questo Ente della son1n1a 

ancora da liquidare a saldo e quietanzare la stessa alla data del 30.06.2009, 
anticipando tale importo pari a € 8.849,26; 

• VISTO il D.lgs 163/06, la 1.r. 3/07; 
VISTA la 1. 257/92 il DPR 08.08.1994,il D.M. 06.09.1994, 
l D.Lgs 257/06, D.Lgs n. 152/06, D.Lgs 81/08; 

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 provvedere, per le lTIotivazioni indicate in prelnessa ,disponendo l'anticipazione per l'hnporto 
di € 8.849,26, da liquidare a saldo a favore della ditta F.lli La Rocca s.r.l. con sede in Muro LUCaI10 
(PZ)- fattura n. 08 del 02.05.2008 relativa ai lavori di : Decontaminazione atl1iallto-Iavori di 
bonifica condotte in cemento amianto in via lungomare e località Bivio di Acquavella al cap. 
4000005 spese conto terzi. 

Di dare atto che la citata somma sarà reintegrata ad avvenuto accredito dal parte dell 'Ente 
Finanziatore - contributo Regionale di cui al Decreto Dirigenziale Regionale 11. 209 de] 05/04/2006 
-P.O.R. Mis.1.8 2000-2006 -Intervento 2090]01 cap.30 (2006); 

Di trasmettere il presente provvedimento alla Giunta Regionale della Can1pania -Area Generale di 
coordinamento-Ecologia Tutela dell' AlTIbiente-Disnquinatnento-Protezione Civi1e-Settore Tutela 
dell'anlbiente Via A. De Gasperi,28-Napoli per l'adozione definitiva del provvedinlento di 
liquidazione del saldo. 



Delibera di O.C. 11. 171 del Il.06,2009 

LA GIUNTA COMUNALE 

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

NON ACQUISITE osservazioni in lnerito; 

CON VOTI unaniIni espressi C0111e per legge; 

DELIBERA 
l. Recepirsi integralmente la proposta che precede la quale forma parte integrante del 

dispositivo. 

2. Rimettere, per l'esecuzione, copia del presente provvedimento a: 
• Settore _III_ - Ufficio: Tecnico; 
CD Settore _II_ - Ufficio: Ragioneria; 
CI Settore - Ufficio: ---
• Settore - Ufficio: ---

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



Delibera di G.C. n. 171 del 11.06.2009 

Letto, approvato e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

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

x Pubblicata aJI'albo pretol'io di questo comune per quindici giomj consecutivi a partire da oggi. 
x Trasmessa in copia ai capigruppo (elenco n ............. prot. n. '-::f,2(--, L, ) 
D Trasmessa in copia alla Prefettura (prot. n ..................... ) 
D ......................................................................... . 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN 
ADDI' , J A ~ ~ ~$('DP 

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

AD USO AMMINISRATIVO. 
IL RESPONSABILE AA.GG. 

D.ssa Anna Caruso 

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

o è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretori o del comune senza riportare, nei primi 10 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 AA -6 -200 e perchè dichiarata immediatamente eseguibi le ai sensi 
delPart. 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 .......•...................... ti! * UFFICIO ..•.• "" ........................... . 
• SETTORE ..•. " .................... l1li •••••••• UFFICIO ..................... lIIIa •••• " •••••• 


