COMUNE DI GIANO VETUSTO
(CASERTA)
Via Municipio, 4 - Tel 0823/871008 fax 0823/653624
e-mail: ufficiotecnico.giano@asmepec.it

N° 16 del Reg. - Data 22/04/2015
ORIGINALE/COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: “ Presentazione della candidatura del Comune di Giano Vetusto all’avviso pubblicato sul
BURC del 13.04.2015 n. 24 – Atto di indirizzo- ”

L’anno duemilaquindici il giorno ventidue del mese di aprile alle ore 17,15 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il dott. Antonio Zona nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente
presenti ed assenti i seguenti Sigg. Assessori :
COGNOME, NOME E QUALIFICA RIVESTITA
Antonio ZONA – SINDACO
Antonio FEOLA – Vicesindaco
Diego DE NUCCI – Assessore Esterno
Giacomo BONACCI – Assessore Esterno

Presente
X

Assente
X

X
X

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del
T.U. n. 267/2000)il Segretario sig. dr.ssa Mariarosaria Lanzaro.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE
-

Sul BURC n. 24 del 13.04.2015 è stato pubblicato il decreto dirigenziale n. 67 del
13.04.2015 avente ad oggetto “ deliberazione di giunta regionale n. 124 del 28.03.2015Approvazione avviso per la redazione del piano triennale 2015/207 e dei piani annuali
2015,2016 e 2017 per gli interventi di edilizia scolastica-;

-

L’attuazione del piano regionale sarà possibile nei limiti delle risorse rese disponibili dal
Decreto del MIUR, di cui all’art. 2, comma 3, del Decreto Interministeriale del 23.01.2015
e previa autorizzazione con Decreto interministeriale MEF-MIUR-MIT alla stipula del
mutuo, fatte salve le verifiche che si renderanno necessarie al momento in cui si dovrà
disporre gli atti consequenziali per dare attuazione al piano, anche sulla base di elementi
nel frattempo acquisiti;

DATO ATTO che gli enti locali interessati alla presentazione delle richieste di finanziamento
per interventi su edifici scolastici di proprietà pubblica, sedi di scuole statali dell’infanzia,
primaria e secondaria di primo e secondo grado devono presentare la relativa candidatura
entro e non oltre le ore 24,00 del 29.04.2015 mediante la piattaforma messa a disposizione
dalla Regione Campania;
PRECISATO
- che il Comune di Giano Vetusto con deliberazione di Giunta comunale n. 29 del
27.06.2013 ha approvato il progetto esecutivo avente ad oggetto “ Realizzazione di
interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici Comune- Scuola -FESR
2007- 2013-;
- che il suddetto progetto non è mai stato realizzato per carenza di finanziamenti;
- che appare opportuno, per ragioni di efficienza ed efficacia dell’azione
amministrativa, rimodulare il progetto di cui sopra ai fini della presentazione della
candidatura del Comune di Giano Vetusto relativa all’avviso previsto dal decreto
dirigenziale n. 67 del 13.04.2015, pubblicato sul BURC n. 24 del 13 aprile 2015;
RITENUTO
- di presentare la candidatura del Comune di Giano Vetusto all’avviso approvato con decreto
dirigenziale n. 67 del 13.04.2015;
- di impartire, a tal fine, appositi indirizzi al responsabile dell’area tecnico amministrativa
nel modo che segue:
“ procedere all’ adozione di tutti gli atti necessari per la presentazione della candidatura del
comune di Giano Vetusto all’avviso approvato con decreto dirigenziale n. 67 del
13.04.2015, mediante rimodulazione del progetto approvato con deliberazione G.C. n. del
n. 29 del 27.06.2013;
VISTI
- Lo Statuto dell’ente
- Il dec. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.i
ACQUISITO il parere favorevole del responsabile del servizio interessato ai sensi del combinato
disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis del dec. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. , in calce alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;
con voti unanimi favorevoli, resi nei modi di legge
DELIBERA
1) di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) di presentare la candidatura del Comune di Giano Vetusto all’avviso approvato con decreto
dirigenziale n. 67 del 13.04.2015, pubblicato sul BURC n. 24 del 13.04.2015;
3) di impartire, a tal fine, appositi indirizzi al responsabile dell’area tecnico amministrativa nel
modo che segue:
“ procedere all’ adozione di tutti gli atti necessari per la presentazione della candidatura del

comune di Giano Vetusto all’avviso approvato con decreto dirigenziale n. 67 del
13.04.2015, mediante rimodulazione del progetto approvato con deliberazione G.C. n. del
n. 29 del 27.06.2013 avente ad oggetto “ Realizzazione di interventi di efficientamento
energetico degli edifici pubblici Comune- Scuola -FESR 2007- 2013-_
4) Di trasmettere la presente al responsabile dell’area
dell’adozione degli atti di competenza;

tecnico-amministrativa ai fini

5) Di pubblicare la presente deliberazione all’albo pretorio on line, nonché sul sito
istituzionale dell’ente nell’apposita sezione – Amministrazione trasparente- in esecuzione
di quanto disposto dal dec. Lgs. 33/2013;

6) Di comunicare altresì la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, contestualmente
all’affissione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 267/2000;
7) Di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., stante
l’urgenza di provvedere.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del T.U. approvato
con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, come novellato dall’art. 3 comma 1 lettera b del D.L 174/2012
convertito in legge n. 213/2012.

Giano Vetusto 22.04.2015
Il responsabile dell’area tecnico-amministrativa
f.to(Dott. Antonio Zona)

COMUNE DI GIANO VETUSTO
PROVINCIA DI CASERTA
Via Municipio, 4 - Tel. 0823/871008 fax 0823/653624
e-mail: demo.giano@asmepec.it

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL PRESIDENTE
f.to( Dr. Antonio ZONA)

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to( Dr.ssa Mariarosaria LANZARO)

******************************************************
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, su conforme dichiarazione del Messo comunale,
Attesta che:
[X] copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del Comune il 27/04/ 2015 ed ivi rimarrà per 15
giorni consecutivi sul sito web istituzionale ex art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.
Dalla residenza municipale, 27/04/2015.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to( Dr.ssa Mariarosaria LANZARO)

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall’avvenuta pubblicazione.

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Sulla scorta della relazione del messo comunale
SI CERTIFICA
che la presente deliberazione :
è stata affissa all’albo pretorio on – line, il giorno 27/04/2015 per rimanervi per quindici giorni consecutivi E CHE
CONTRO LA STESSA NON SONO PERVENUTE OPPOSIZIONI
Il Responsabile dei servizi amministrativi
Donato ALETTO

