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L’anno duemiladiciassette il giorno venti del mese di novembre , alle ore 15,30  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 Assessore X  
  

 

TOTALE 3  

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dr. Riccardo Montefusco, il 

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 deliberazione della Giunta Comunale n.   9  del  19/3/2012  con cui è stato , tra l‘altro,   deliberato: 

 “Di nominare il Geom. Silvano Petrocelli, Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, quale  Responsabile del 

Procedimento per  l’intervento  denominato: “Lavori di messa in sicurezza della viabilità interna del cimitero”;  

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.   12  del  02/02/2013  con cui è stato , tra l‘altro,   deliberato: 

‘Di nominare il Geom. Silvano Petrocelli, Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, quale  Responsabile del 

Procedimento per  l’intervento  denominato:” Lavori di adeguamento impianto di Pubblica Illuminazione”; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 10  del 02/2/2013.  con cui è stato , tra l‘altro,   deliberato: 

 “Di nominare il Geom. Silvano Petrocelli, Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, quale  Responsabile del 

Procedimento per  l’intervento  denominato: “ Completamento della sistemazione dei dissesti idrogeologici in località 

Vallone della Fonte, Fucile e Sant’ovino”; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.   51  del  14/9/2011  con cui è stato , tra l‘altro,   deliberato: 

 “Di nominare il Geom. Silvano Petrocelli, Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, quale  Responsabile del 

Procedimento per  l’interventi  denominati” i servizi  comunali esternalizzati, fissazione importi per appalto ” ; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.   19  del  23/5/2015  con cui è stato , tra l’altro,   deliberato: 

 “Di nominare il Geom. Silvano Petrocelli, Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, quale  Responsabile del 

Procedimento per  l’intervento  denominato: “ Mord for PIT: Progetto per la raccolta differenziata sui trenta comuni 

dell’area PIT Alto Molise e Mainarde” ; 

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n° 4 del 09/2/2016, adottata con i poteri della Giunta Comunale, 

con cui è stato , tra l‘altro,  deliberato: 

“Di nominare il Geom. Silvano Petrocelli, Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, quale  Responsabile del 

Procedimento per  l’intervento denominato: “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”; 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale  n° 43 del 08/02/1990, con cui è stato , tra l‘altro,  deliberato: 

“Di nominare il Geom. Silvano Petrocelli, Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, quale  Responsabile del 

Procedimento per  l’intervento denominato:“Riparazione immobili comunali danneggiati dal sisma del 1984”;                          

 

Tenuto conto che in data 14 novembre 2017 è stata stipulata convenzione per la gestione associata del Servizio Tecnico 

con il Comune di Rionero Sannitico; 

  

Considerato che tale convenzione prevede l’utilizzo del Tecnico comunale  Geom. Gianni Di Fiore, in possesso dei 

prescritti requisiti tecnici e professionali;    

 

Considerata  l’urgenza di  assicurare l’effettuazione delle necessarie procedure preordinate   alla  realizzazione  e 

completamento  dei  precitati  interventi   approvati  e ritenuta la necessità di provvedere alla nomina  di un nuovo RUP 

che assicuri , nel rispetto dei tempi , la  dovuta continuità amministrativa;   

 

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 

1. Di individuare, in sostituzione del Rup nominato con le deliberazioni giuntali richiamate in premessa,   il Geom. 

Gianni Di Fiore, Tecnico comunale dell’ufficio tecnico convenzionato con il comune di Rionero Sannitico,  

demandandogli tutte  le attività inerenti, connesse preordinate e/o conseguenti;  

2. 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. 

 
 

 

Approvato e sottoscritto: 

 

                                                                 IL  SINDACO 

                                                            Francesca  Petrocelli 

                                                             

                                                                                                                              Il Segretario Comunale 

                                                                                                                                 Riccardo Montefusco 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA: 

che la presente deliberazione: 

 è stata affissa all’albo pretorio comunale il 20.11.2017  per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 

124, comma 1, D. Lgs. 267/2000). 
 è stata trasmessa, con elenco Prot.  n° 1911 in data  20.11.2017 ai capigruppo consiliari (art. 125,  

D.Lgs. 267/2000). 

 

Dalla Residenza comunale, il 20.11.2017       

                                                                                                                   Il Responsabile del Servizio: 

 

                                                                                                                        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, 20.11.2017      

 

                                                           Il Responsabile del Servizio Amministrativo. 

                                                                      F.to Francesca Petrocelli 

 


