COMUNE DI CALOPEZZATI
(PROV. DI COSENZA)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.
56 DEL 27/07/2010
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE REGOLANTE IL FINANZIAMENTO
PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO
OPERATIVO DI INTERVENTO - DECRETO DIRIG. N. 10830 DEL 23/7/2010 FONDI POR CALABRIA FESR 2007/2013 ASSE III - AMBIENTE - LINEA DI
INTERVENTO 3.1.1.2 - IMPORTO EURO 24.833,58.

L’anno 2010 addì ventisette
del mese di luglio, alle ore 13,00 nella sede comunale, a
seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento del Sindaco e degli
Assessori:
COGNOME E NOME

PRESENTI

BIANCO GENNARO
LEONE CHIARA GIUSEPPINA
LAVIA RAFFAELE
LEONETTI LUCIANO
MINGRONE MAURO

ASSENTI

X
X
X
X
X

Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4°, lett. a) del
D.Lgs. 18/8/2000, 267, il Segretario Comunale D.ssa CICALA LUIGINA.
Il Presidente BIANCO GENNARO nella sua qualità di SINDACO, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara
aperta la seduta, ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata
Visti i pareri richiesti ed espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi,
DELIBERA
Di Approvare la proposta di deliberazione entro riportata.
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PREMESSO :
Che l’ATO Calabria 1 Cosenza in data 30/03/2010 prot. 351, in atti prot. 1331 dell’ 1/04/2010, ha rappresentato a
questo Comune la volontà di coordinare la predisposizione di un apposito Programma di Funzionamento Ottimale
degli impianti di depurazione e delle stazioni di sollevamento dei reflui urbani ricadenti nel territorio dell’Ente
d’Ambito per sopperire alle ormai accertate criticità che si verificano nel periodo cruciale luglio / Agosto di ogni
anno;
Che per quanto sopra ha richiesto apposite schede tecniche riferite ad ogni impianto di depurazione e/o impianto di
sollevamento dei reflui urbani , da predisporre a cura del gestore dell’impianto e riportanti le predette criticità e le
possibili soluzioni per il relativo superamento al fine di affrontare e superare le eventuali criticità dei mesi di luglio/
agosto, operazioni che comunque dovranno rientrare nella tipologia della Manutenzione Straordinaria e non si potrà
prescindere dal considerarli compresi nell’A.P.Q. Idrico ed attualmente in corso di esecuzione;
Che oltre all’individuazione delle operazioni necessarie richiedeva anche una quantificazione in termini di spesa con
la congruità espressa dall’U.T.C.le ;
Che in data 11/05/2010 prot. 1516 questo Comune trasmetteva quanto richiesto quantificando la spesa degli
interventi necessari in € 38.848,50 oltre IVA ;
Che la Regione Calabria Dipartimento politiche con Decreto Dirigenziale n° 10830 del 23/07/2010 ha approvato il
Piano Operativo d’Intervento – Azioni per il completamento, l’adeguamento,il riefficientamento e l’ottimizzazione
delle infrastrutture fognarie e depurative per l’importo di complessi vi € 5.181.582,29 con allegato schema di
convenzione che ogni Ente ammesso a finanziamento dovrà sottoscrivere regolante il finanziamento ottenuto per la
realizzazione degli interventi previsti e con telex del 23/07/2010 , in atti prot. 2885 del 26.07.2010, ed ha convocato il
Sindaco o un suo delegato a sottoscrivere la predetta convenzione ;
Visto che il Comune di Calopezzati è stato ammesso a finanziamento per l’importo di € 24.833,58;
Visto lo schema della convenzione di che trattasi predisposta dalla Regione Calabria e che è necessario autorizzare il
Sindaco o Suo delegato a sottoscriverla ;
Visto il parere favorevole reso dal Responsabile l’U.T.C.le ;
Vista il TUOEL n° 267/00 e succ. modif. ;
A voti unanimi legalmente resi
DELIBERA
Di approvare , per i motivi di cui in premessa , lo schema di convenzione predisposto dalla Regione Calabria
Dipartimento Politiche Dell’ Ambiente- Catanzaro Regolante il finanziamento per la realizzazione degli interventi
previsti dal Piano Operativo di Intervento: fognature e depurazione e di cui al Decreto Dir. N° 10830 del
23.07.2010, Fondi Por Calabria FERS 2007/2013 ASSE III – Ambiente – Linea di Intervento 3.1.1.2, , con allegato
calendario delle convenzioni ;
Di prendere atto che per il finanziamento a cui è stato ammesso il Comune di Calopezzati è dell’importo di €
24.833,58 ;
Di autorizzare , per quanto sopra , il dipendente Comunale geom. Basilio Cardillo nato a Cosenza il 18/10/1967 a
sottoscrivere a nome e per conto del Comune di Calopezzati la convenzione in oggetto;
Di dare atto che Responsabile del procedimento è il geom. A. Monteforte;
Di rendere, per l’urgenza, immediatamente eseguibile il presente atto.
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Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49 D.Lgs 267/00
PER LA REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere : Favorevole

Calopezzati, Lì 27/07/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Mingrone Mauro

PER LA REGOLARITA’ CONTABILE
Si esprime parere : Favorevole

UFFICIO CONTABILE

Calopezzati, Lì 27/07/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.toAzzaro Francesco

Visto se ne attesta la copertura finanziaria (art. 153, comma 5 D.Lgs 267/2000) il relativo impegno di spesa,
per complessive € __________________________ al codice e numero _______________ - Cap. __________del bilancio del corrente esercizio.

Calopezzati, Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

=======================================================================================================

La presente deliberazione viene letta, approvato e sottoscritto:
Il Presidente
F.to BIANCO GENNARO

Il Segretario Comunale
F.to CICALA LUIGINA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione il 27/07/2010 e per 15 giorni consecutivi.
Calopezzati, lì 27/07/2010
Il Messo Comunale
F.to Policastro Luigi Eugenio

Il sottoscritto Segretario su attestazione del Messo Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata
dal 27/07/2010 al 11/08/2010 e che nessuna richiesta di controllo è pervenuta;
Calopezzati, lì____________________
Il Segretario Comunale
F.to CICALA LUIGINA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA: 27/07/2010
�

Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla data della pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs 267/2000);

�

In quanto dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000);
Calopezzati, 27/07/2010
Il Segretario Comunale
F.to CICALA LUIGINA

�

E' stata comunicata con nota n. 00002907 in data 27/07/2010 ai signori capigruppo consiliari come prescritto
dall'art. 125 del T.U. n. 267/2000;
Calopezzati, 27/07/2010
Il Segretario Comunale
CICALA LUIGINA

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.
Calopezzati, 27/07/2010
Il Funzionario Incarico
Policastro Luigi Eugenio
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