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Oggetto: Risorse Fondo per lo sviluppo e la Coesione 2007/2013. 

 Intervento Nomina RUP. . 

 

 

L’anno duemilasedici   giorno  trenta  del mese di Novembre    , alle ore  12,30   in cont., 

nella sala delle adunanze del Comune suintestato, ritualmente convocata, la Giunta 

Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:  

 

   Presenti Assenti 

1 Francesca Petrocelli  Sindaco X  

2 Tartaglione Gabriella  Vicesindaco X  

3 Petrocelli Ida  X  
  

 

TOTALE 3  

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale  Dr.ssa Laura Carcavallo, la 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli  intervenuti, il Sindaco/Presidente Sig. 

Francesca Petrocelli ,  Sindaco, aperta la seduta passa alla trattazione 

dell’argomento in oggetto indicato. 

 

 

 

 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

Vista la propria deliberazione n° 28 del 30/8/2016 con cui , in sostituzione del  Geom. Silvano Petrocelli , Responsabile 

del Servizio Tecnico  impedito,  fu individuato  il Geom. Di Fiore Gianni, dipendente in comando dal comune di 

Rionero Sannitico, il nuovo RUP per  gli interventi deliberati con le precedenti deliberazioni giuntali n° 

9/2012,12/2013,31/2012,23/2011,10/2013,51/2011, 19/2015; 

Preso atto : . 

- che    dal 01/11/2016 il sopra citato Geom. Petrocelli Silvano ha regolarmente ripreso il Servizio ; 

- che con decreto Sindacale  n°06  del  02/11/2016   il medesimo è stato rinominato Responsabile del Servizio 

Tecnico comunale;  

- che dal 31/10/2016 è cessato il servizio  in comando del  geom. Di Fiore Gianni;  

 

Ritenuto,  anche a fini di continuità amministrativa,  dover  riassegnare formalmente   le funzioni di RUP  per gli interventi  

deliberati  con le deliberazioni giuntali sopra elencate e provvisoriamente assegnate al geom.  Di Fiore  ; 

 

Acquisiti  i  pareri favorevoli  sulla  presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147-bis del 

D.Lgs. 18-8-2000, n. 267 ;  

Ad unanimità di voti resi per alzata di mano 

D E L I B E R A  

 

Di  riassegnare la funzioni di  RUP- provvisoriamente  assegnate con delibera giuntale n. 28/2016 -    per gli interventi 

deliberati  con le deliberazioni giuntali  n° 9/2012,12/2013,31/2012,23/2011,10/2013,51/2011, 19/2015 individuando, a 

tal fine, in geom. Petrocelli Silvano Responsabile del Servizio Tecnico comunale,  demandandogli tutte  le attività 

inerenti, connesse preordinate e/o conseguenti;  

  

Stante l’urgenza di provvedere , con separata votazione ad esito unanime , la presente  deliberazione è dichiarata immediatamente 

eseguibile. Ai senso dell’art. 134 del D. Lgs. 267/20000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Pareri ex D. Lgs. 267/2000: 

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità Tecnica:…….Il Resp. Serv.  

                                                                                                                 F.to  Francesca Petrocelli 

Visto:  si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile…….Il Resp. Serv. Finanziario 

                                                                                                                    F.to Francesca Petrocelli 

Visto: si attesta la copertura finanziaria:……………………………………Il Resp. Servizio Finanziario 

                                                                                                                    ____________________________________ 

 

Approvato e sottoscritto: 

 

                                                                 IL  SINDACO 

                                                                Francesca  Petrocelli 

                                                             

                                                                                                                              Il Segretario Comunale 

                                                                                                                             F.to Laura Carcavallo  

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA: 

che la presente deliberazione: 

 è stata affissa all’albo pretorio comunale il         19 /12/2016                                                per 

rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D. Lgs. 267/2000). 
 è stata trasmessa, con elenco Prot.  n°     2416    in data        19/12 /2016                          ai 

capigruppo consiliari (art. 125,  D.Lgs. 267/2000). 

 

Dalla Residenza comunale, il        19 /12/2016 

                                                                                                                   Il Responsabile del Servizio: 

 

                                                                                                                     F.to. Francesca Petrocelli 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 

 è divenuta esecutiva il giorno............................................... 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000). 
 è stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, D.Lgs 267/2000, per 15 

giorni consecutivi dal................al..................... 

 

Dalla Residenza Comunale, il.................................................... 

 

                                                                                                                    Il Responsabile del Sevizio 

                                                                                                                 ......................................................... 

La presente copia è conforme all’originale depositato in atti. 

Acquaviva d’Isernia      19 /12/2016 

 

                                                           Il Responsabile del Servizio Amministrativo. 

                                                           F.to Francesca Petrocelli 

 


