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COMUNE DI SALICE SALENTINO
Provincia di LECCE
*****

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 105 del Reg.

OGGETTO:

del 28/06/2012

Interventi per il “Rafforzamento delle strutture comunali di
protezione civile comunale” - Approvazione progetto –
CUP B29E12001720002.

L'anno 2012 il giorno 28 del mese di GIUGNO alle ore 12:05, nella solita sala delle adunanze, si è riunita la
Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Dr. Giuseppe TONDO.
Assessori

Presenti

TONDO Giuseppe

X

IANNE Gaetano

X

FINA Michele Arcangelo

X

QUARANTA Paolo

X

RUGGERI Alessandro

X

Assenti

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Domenico CACCIATORE , incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta
la seduta

PARERI EX ART. 49 D. Lgs. 267/2000
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della presente proposta di deliberazione.
contabile della presente proposta di deliberazione.
Il Responsabile del
Il Capo Settore
Servizio Finanziario
Arch. Alessandra NAPOLETANO
Dr. Domenico CACCIATORE
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che la Giunta Comunale con deliberazione n. 94 del 14.06.2012 ha emesso atto di
indirizzo al Responsabile del V Settore – Arch. Alessandra NAPOLETANO – per la redazione del progetto
inerente l’avviso pubblico per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione di interventi
per il rafforzamento delle strutture comunali di protezione civile, pubblicato sul bollettino Ufficiale della
Regione Puglia nell’ambito del Programma Operativo FERS 2007/2013 dell’Obiettivo Convergenza Asse II
– Linea d’intervento 2.3 – Azione 2.3.2 e all’emanazione dei provvedimenti di cui all’art. 5 del suddetto
Avviso Pubblico approvato con determinazione n. 64 del 20.04.2012 del Dirigente Servizio Risorse Naturali
della Regione Puglia, avvalendosi anche di professionalità esterne;
VISTO l’art. 5 punto 3 dell’avviso pubblico per la presentazione delle domande di
partecipazione alla selezione di Interventi per il Rafforzamento delle strutture comunali di Protezione Civile
che indica i termini per la presentazione delle domande entro e non oltre il 60° giorno a decorrere dalla data
di pubblicazione dell’avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (03.05.2012) scadenza 03.07.2012;
PRESO ATTO che l’Amministrazione Comunale intende partecipare al suddetto bando in
maniera coordinata con i Comuni dell’Unione Nord Salento;
VISTA la nota del 30.05.2012 Prot. n. 6871 con la quale lo studio Legale MALERBA,
nell’ambito delle proprie competenze professionali, propone assistenza, consulenza tecnica e legale
amministrativa per il suddetto progetto;
VISTA la Determina del Responsabile del Servizio n. 98/386 Reg. Gen. Del 27.06.2012 con la
quale si è proceduto ad affidare la redazione del Progetto da proporre a finanziamento all’Avv. Antonio
Malerba da Veglie;
VISTO il progetto per il “Rafforzamento delle strutture comunali di protezione civile
comunale” presentato in data 28.06.2012 dall’Avv. Antonio Malerba dell’importo complessivo di €.
68.325,72;
VISTO il CUP (Codice Unico di Progetto): B29E12001720002;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, T.U. sull’Ordinamento delle Autonomie Locali;
VISTO il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. e relativo Regolamento di Attuazione D.P.R.
207/2010;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei
Servizi interessati, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
CON VOTI UNANIMI resi nei modi di legge,

DELIBERA
•
DI APPROVARE, per tutto quanto in premessa esposto, il progetto relativo al “Rafforzamento delle
strutture comunali di protezione civile comunale” presentato in data 28.06.2012 dall’Avv. Antonio
Malerba dell’importo complessivo di €.68.325,72.
•

DI DARE ATTO:
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- che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. NAPOLETANO Alessandra, Responsabile del
V Settore, giusta Delibera di G:C: n. 94 del 14.06.2012
- che l’opera sarà finanziata con fondi previsti dal P.O. FERS 2007/2013 - Asse II – Linea di
Intervento 2.3 Azione 2.3.2 “Rafforzamento delle strutture comunali di protezione civile” art. 4
comma 1 d).
•
DI DICHIARARE il presente atto, a seguito di ulteriore unanime votazione, immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
Dr. Giuseppe TONDO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE

_____________________________

_______________________________

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata sul Sito Istituzionale il 28/06/2012 e vi rimarrà per
15 giorni consecutivi (N. 786 del Reg.).

IL MESSO COMUNALE
Cosimo PERRONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE

________________________

________________________

Data 28/06/2012

E’ stata trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 267/2000, con nota
n. _________________ del _________________
Data _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE
________________________

ATTESTO che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28/06/2012
decorsi giorni 10 dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000);
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE
________________________
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