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Comune di ACQUAVIVA D’ISERNIA
Provincia di Isernia
Originale di DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

COMUNALE

Oggetto: PSR 2014-2020 Misura 4 sottomisura 3. Nomina Rup.

L’anno duemiladiciotto il giorno cinque del mese di febbraio , alle ore 16,15 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
Assessore
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.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
-che questa amministrazione comunale, dando seguito alla riapertura dei termini prevista per la terza edizione
del bando di “Sostegno a investimenti nell’infrastruttura necessaria allo sviluppo, all’ammodernamento e
all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura” inerente il programma di sviluppo Rurale della Regione
Molise 2014/2020, - Terza Edizione, intende richiedere un finanziamento di Euro 110.000,00 per la
esecuzione dei lavori di rifunzionalizzazione delle strade interpoderali presenti sul territorio comunale,
ricadenti negli obiettivi e finalità della su menzionata misura - art. 1: "Investimenti per la realizzazione o
rifacimento di strade interpoderali consistenti in opere realizzate a regola d’arte e complete di tutti gli elementi
costruttivi necessari a garantire stabilità, durata, corretto smaltimento dell’acqua ed elementi accessori di
integrazione nel paesaggio";
Ritenuto necessario individuare il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento di che trattasi;
Visto il D.P.R. 5.10.2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006, recante
"Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/18/CE" che disciplina la figura del RUP negli artt. 9 e 10 per i lavori pubblici;
Considerato che il Geom. Gianni Di Fiore - Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale - è in possesso dei
requisiti per svolgere l'incarico di RUP;
Acquisito il parere favorevole sulla presente proposta espresso ai sensi dell’art. 49 e dell’art.147-bis del D.
Lgs 267/2000;
Ad unanimità di voti resi per alzata di mano
DELIBERA
Di incaricare il Geom. Gianni Di Fiore - Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale - quale Responsabile
Unico del Procedimento dell'intervento denominato "lavori di rifunzionalizzazione delle strade interpoderali
presenti sul territorio comunale";
Stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione ad esito unanime, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000.

Pareri ex art. 49 D. Lgs. 267/2000:
Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica……………………………... Il Resp. Serv.Tecnico
Geom. Gianni Di Fiore

Approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
Francesca Petrocelli
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Sara Mollichelli
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA:
che la presente deliberazione:
è stata affissa all’albo pretorio comunale il 09.02.2018 per rimanervi 15 giorni consecutivi (art.
124, comma 1, D. Lgs. 267/2000).
è stata trasmessa, con elenco Prot. n° 296 in data 09.02.2018 ai capigruppo consiliari (art. 125,
D.Lgs. 267/2000).
Dalla Residenza comunale, il 09.02.2018
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, 09.02.2018
Il Responsabile del Servizio Amministrativo.
Francesca Petrocelli

