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OGGETTO: Atto dì indirizzo per l'affidamento all'esterno per la durata biennale della gestione dei
depuratori comunali.

L'anno 2017, il giorno ventisette, del mese di settembre, alle ore 13.00, presso la sede Municipale,
si è riunita la Giunta Comunale convocata nella forme dì legge e di statuto.

Presiede la Giunta

/x/ IL SINDACO dott. Mario Pepe
e sono rispettivamente presenti ed assenti i sig.ri:
COGNOME E NOME
PEPE MARIO
COSTANTINO GIOVANNI
FORLANO PIERO
TOTALE PRESENTI ED ASSENTI

PRESENTI
X
X
X
3

ASSENTI

II Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita
i convocati a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.
Con la sola funzione verbalizzante, partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Paola Aliberti

Visti i seguenti PARERI FAVOREVOLI:

// II Responsabile dell'Area Amministrativo/Finanziaria Assessore Comunale dott. Giovanni
Costantino per quanto concerne la regolarità contabile ha espresso parere favorevole ai sensi
dell'ari. 49, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000;

dott. Giovanni Costantino

// II Responsabile dell'Area Tecnica, ardi. Vincenzo Capasse, per quanto concerne la regolarità
tecnica ha espresso parere favorevole ai sensi delFart. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000;

arch. Vincenzo Capasse



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che questo Ente non ha personale dipendente con le necessarie capacità professionali
per la gestione diretta degli impianti comunali di depurazione, siti in località "Pezze" e "San
Rimedio", motivo per cui ricorre all'affidamento all'esterno del precitato servizio.

CONSIDERATO che, occorre procedere alla individuazione di un nuovo soggetto cui affidare il
servizio di gestione dei depuratori comunali, per una durata biennale, previa nuova procedura di
gara, stante l'avvenuta scadenza del precedente affidamento.

DATO ATTO che la gestione, manutenzione e conduzione dell'impianto deve avvenire senza
soluzione di continuità, allo scopo di non compromettere il funzionamento del ciclo depurativo
delle acque reflue comunali.

RITENUTO opportuno, per i motivi sopra esposti, impartire apposito indirizzo politico
amministrativo al Responsabile dell'Area Tecnica, affinchè predisponga gli atti gestionali necessari
all'affidamento all'esterno, mediante espletamento di procedura di gara, del servizio in oggetto, con
incarico di fissare l'importo annuo da porre a base d'asta, quantificando i costi di gestione degli
impianti di depurazione comunali sopra indicati.

VISTI:
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
- il Regolamento di attuazione della legge regionale 27.02.2007, n. 3, "Disciplina dei lavori pubblici
dei servizi e delle forniture in Campania", approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione
22.12.1999, n. 1188;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali" e successive modificazioni;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;
- il vigente Statuto Comunale.

CONSIDERATO che si tratta di mero atto di indirizzo e, pertanto, non soggetto all'acquisizione
dei pareri di cui agli artt. 49 e 147 bis del TUEL.

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge.

DELIBERA

1) DI IMPARTIRE, per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono interamente riportati e
trascritti, per costituirne idonea motivazione, apposito indirizzo politico amministrativo al
Responsabile dell'Area Tecnica, affinchè predisponga gli atti gestionali necessari all'affidamento
all'esterno del servizio biennale di gestione degli impianti comunali di depurazione, siti in località
"Pezze" e "San Rimedio" del Comune di Postiglione, previa determinazione dei costi di gestione, ai
fini di fissare l'importo annuo da porre a base d'asta della procedura di gara;

2) DI COMUNICARE l'adozione del presente atto in elenco ai capigruppo consiliari ai sensi
dell'articolo 125 del D. Lgs. n. 267/2000;

3) DI DICHIARARE, con separata e successiva votazione espressa nelle forme di legge
all'unanimità di voti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo
134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in motivi indicati in
narrativa.



Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
f.to Dott. Mario Pepe

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, 2°comma, D.Lgs. n. 267/2OOO)

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa, in data - , all'Albo
Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. O 2 OTT 2017

Lì> J) 2 OTT 2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'
(art. 134, D.Lgs. n. 267/2000)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio e
che la stessa è divenuta esecutiva il 7 $£7: .2017

'lp,-/' poiché dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 4°comma, del
D.Lgs. n. 267/2000;

o poiché non ha riportato, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di
legittimità o competenza, ai sensi dell'art. 134, 3°comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Lì,
C 2 OTT 2017 IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa Paola Aliberti

La delibera viene trasmessa in copia ai seguenti uffici:

!X! Uff. Tecnico ! X ! Uff. Amm.vo !X! Uff. Ragioneria ! ! Uff. Anagrafe ! ! W.UU.

! x ! E' COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE

Dalla Residenza Municipale,
- - ' -

<-...,'

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa J^aola Alft

*/


