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Originale /Copia di DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

COMUNALE

Oggetto: PAR – Risorse Fondo per lo sviluppo e la Coesione 2007/2013.
Intervento “Attività, azioni ed interventi finalizzati al miglioramento dell’efficienza
delle reti idriche comunali di Acquaviva d’Isernia e Rionero Sannitico”.
Importo Euro 800.900,00 - Integrazione deliberazione di G.C. n. 4/2016.

L’anno duemiladiciassette il giorno diciotto del mese di Gennaio , alle ore 11,05

in

cont., nella sala delle adunanze del Comune su intestato, ritualmente convocata, la Giunta
Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

1 Francesca Petrocelli
2 Tartaglione Gabriella
3 Petrocelli Ida

Sindaco
Vicesindaco
TOTALE

Presenti Assenti
X
X
X
3

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa Sara Mollichelli, 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.

Premesso:
 Che le Amministrazioni Comunali di Acquaviva d'Isernia e di Rionero Sannitico
sono

beneficiarie

di

un

finanziamento

di

€

800.900,00

(curo

ottocentomilanovecento) per i lavori inerenti "Attività, azioni ed interventi finalizzati

al miglioramento dell'efficienza delle reti idriche comunali di Acquaviva d'Isernia e
Rionero Sannitico - PAR FSC 2007-2013 –

Programma Attuativo Regionale

Fondo per lo sviluppo e la Coesione Linea di intervento: IIID SISTEMA IDRICO
INTEGRATO", che prevedono opere di adeguamento e completamento delle reti
idriche da realizzarsi, rispettivamente, nei territori comunali di Rionero Sannitico
ed Acquaviva d'Isernia;
 Che il progetto definitivo - esecutivo, redatto dall’ Ing. Claudio D’ Amico, è stato
approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 4 del 09.02.2016;
 Che per la realizzazione dell’ intervento di che trattasi è necessario procedere
all’ occupazione d’ urgenza preordinata all’ esproprio di immobili di proprietà
privata;

Visto il Piano Particellare di Esproprio allegato al progetto definitivo - esecutivo;
Dato atto che, nella deliberazione del Commissario Prefettizio n. 4 del 09.02.2016, per mero
errore materiale non è stata riportata la dichiarazione di pubblica utilità dell’ opera;

Ritenuto dover integrare la suddetta deliberazione n. 4/2014;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, parere espresso ex art. 49,
comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
Con votazione unanime
DELIBERA
1. Di integrare la deliberazione del Commissario Prefettizio n. 4 del 09.02.2016 come di seguito:
“ 4. Di approvare specificatamente il Piano Particellare di Esproprio Tav. 8.10 e la Planimetria delle aree
oggetto di esproprio Tav. 8.11 allegati al progetto definitivo - esecutivo dei lavori inerenti Attività, azioni ed

interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza delle reti idriche comunali di Acquaviva d'Isernia e
Rionero Sannitico;
5. Di dare atto che ai sensi degli artt. 16 e 17 del D.P.R. 327/2001 l’ approvazione del progetto
definitivo dell’ opera equivale a tutti gli effetti di legge a dichiarazione di pubblica utilità” .

Con separata ed unanime votazione favorevole, dichiara il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D. Lgs. 267/2000Pareri ex D. Lgs. 267/2000:
Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità Tecnica:……
.Il Resp. Serv.
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 Sara Mollichelli
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA:
che la presente deliberazione:
è stata affissa all’albo pretorio comunale il
giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D. Lgs. 267/2000).
è stata trasmessa, con elenco Prot. n°
in data
consiliari (art. 125, D.Lgs. 267/2000).

per rimanervi 15
ai capigruppo

Dalla Residenza comunale, il
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,
Il Responsabile del Servizio Amministrativo.
F.to Francesca Petrocelli

