
COMUNE DI POSTIGLIONE
(PROVINCIA DI SALERNO)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 8 DEL 19/01/2018
//ORIGINALE

/ X / COPIA

OGGETTO: Sistemazione e messa in sicurezza strade comunali e SP 246B e SP 88 - Proposta di sottoscrizione
di Protocollo di Intesa del Presidente della C.M. Alburni - Provvedimenti.

L'anno 2018, il giorno diciannove, del mese di gennaio, alle ore 17:30, presso la sede Municipale,
si è riunita la Giunta Comunale convocata nella forme di 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, dotLssa Paola Aliberti

Visti i seguenti PARERI FAVOREVOLI:

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

f.to dott. Giovanni Costantino

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

f.to arch. Vincenzo Capasse



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la nota del Presidente della Comunità Montana "Alburni" prot. n. 7657 in data 20/12/2017,
acquisita al Protocollo dell'Ente n. 186 del 19/01/2018, avente a oggetto: "Sistemazione e messa in
sicurezza strade comunali e SP 246B — SP 88, attraversanti il territorio dei Comuni di Controne,
Postiglione e Serre. Proposta sottoscrizione Protocollo d'Intesa".

VISTO lo schema di Protocollo d'Intesa, trasmesso con la predetta nota e rilevato che il riferimento
all'art. 30 del d. Igs. n. 267/2000 debba intendersi quale riferimento analogico.

CONSIDERATO, altresì, che eventuali interventi su strade provinciali richiederanno l'accordo con
l'Ente proprietario delle strade.

RITENUTO di poter approvare lo schema di Protocollo di Intesa nel senso di quanto innanzi e di
autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione, anche in considerazione del fatto che lo schema prevede
in maniera inequivocabile, all'art. 3, che tutti gli oneri derivanti dalla realizzazione rientreranno nei
finanziamenti Europei, Nazionali, Regionali e/o Enti sovra comunali.

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa reso ai sensi degli artt. 49 e
147 bis del D. Lgs.vo n. 267/2000.

VISTI:
- il D. Lgs.vo n. 267/2000;
- il vigente Statuto Comunale.

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge.

D E L I B E R A

1) DI APPROVARE, per i motivi indicati in premessa, che qui si intendono interamente riportati e
trascritti, lo schema di Protocollo di Intesa che viene allegato quale file alla sola procedura di
gestione informatica degli atti amministrativi ed è accessibile dall'albo pretorio on line, schema che
costituisce parte integrante e sostanziale del deliberato;

2) DI PRENDERE ATTO che il riferimento all'art. 30 del TUEL va inteso quale estensione
analogica della norma in quanto compatibile e che gli interventi su strade provinciali richiederanno
l'accordo con l'Ente proprietario;

3) DI AUTORIZZARE il Sindaco alla sottoscrizione, anche in considerazione del fatto che lo
schema prevede in maniera inequivocabile, all'art. 3, che tutti gli oneri derivanti dalla realizzazione
rientreranno nei finanziamenti Europei, Nazionali, Regionali e/o Enti sovra comunali;

4) DI TRASMETTERE il presente atto alla Comunità Montana Alburni;

5) DI TRASMETTERE, altresì, il presente atto in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dall'art.
125 D. Lgs.vo n. 267/2000;

6) DI DICHIARARE, con separata e successiva votazione, espressa nelle forme di legge
all'unanimità dei voti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi delPart. 134
comma 4 del D. Lgs.vo n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere, per consentire la sottoscrizione
contestuale da parte degli Enti interessati.



PROTOCOLLO D'INTESA

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI
"SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI E SP 246 B - SP 88"

ATTRAVERSANTE IL TERRITORIO DEI COMUNI DI CONTRONE - POSTIGLIONE - SERRE

PREMESSO
che per migliorare la fruibilità viaria e garantire la massima sicurezza stradale possibile, nonché
abbreviare i tempi di percorrenza di collegamento all'arteria autostradale di Campagna, per
consentire ai Cittadini degli Alburni di raggiungere il più rapidamente possibile i centri urbani
maggiori ed usufruire dei servizi da essi erogati, nonché consentire un più rapido rientro dei
pendolari ed implementare il flusso turistico che normalmente frequenta gli "Alburni", si rende
necessario ed ineludibile attuare significative azioni tese alla messa in sicurezza stradale che
attraversa il territorio dei Comuni di Controne, Postiglione e Serre.

L'anno , il giorno , del mese di ,
con il presente Protocollo di Intesa da valersi per ogni effetto di legge,

TRA

I 'Ente Capofila - COMUNITÀ MONTANA ALBURNI - (Codice Fiscale 82003030655) nella persona del
rappresentante legale GASPARE SALAMONE, nato a Salerno il 26.12.1963 e domiciliato, ai fini del
presente atto, presso la sede della Comunità Montana Alburni alla Via Uliveto - CAP 84020
CONTRONE -SA;

E

l'Ente Associato - COMUNE di CONTRONE - (Codice Fiscale 82002430658) nella persona del
rappresentante legale POTI ETTORE, nato a Salerno il 20.05.1968 e domiciliato, ai fini del presente
atto, presso la sede del Comune di Controne in Piazza Umberto 1° - CAP 84020 CONTRONE - SA;

l'Ente Associato - COMUNE di POSTIGLIONE - (Codice Fiscale 82002410650) nella persona del
rappresentante legale PEPE MARIO, nato a Postiglione il 08.05.1955 e domiciliato, ai fini del
presente atto, presso la sede del Comune di Postiglione in Piazza A. Diaz - CAP 84026 POSTIGLIONE
-SA;

l'Ente Associato - COMUNE di SERRE - (Codice Fiscale 82002430658) nella persona del
rappresentante legale MENNELLA FRANCO, nato a Eboli il 25.03.1966 e domiciliato, ai fini del
presente atto, presso la sede del Comune di Serre in Via V. Emanuele - CAP 84O28 SERRE - SA;

STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premessa
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - Oggetto
La presente convenzione ha per oggetto la partecipazione in forma associata alla predisposizione
di un Progetto denominato "SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI E SP 246
B - SP 88" ATTRAVERSANTE IL TERRITORIO DEI COMUNI DI CONTRONE - POSTIGLIONE - SERRE
teso a migliorare la fruibilità viaria e garantire la massima sicurezza stradale possibile, nonché
abbreviare i tempi di percorrenza di collegamento all'arteria autostradale di Campagna, per
consentire ai Cittadini degli Alburni di raggiungere il più rapidamente possibile i centri urbani
maggiori ed usufruire dei servizi da essi erogati, nonché consentire un più rapido rientro dei
pendolari ed implementare il flusso turistico che normalmente frequenta gli "Alburni".
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Art. 3 - Oneri
Tutti gli oneri derivanti dalla realizzazione della presente convenzione, nessuno escluso,
rientreranno nei finanziamenti Europei, Nazionali, Regionali e/o Enti sovracomunali. Nessun costo

graverà sugli Enti Associati al presente Protocollo di Intesa.

Art. 4 - Ente Capofila - Funzioni e Ruoli
Gli Enti partecipanti definiscono e concordano unanimemente che il ruolo di Ente Capofila, della
presente Convenzione, sarà svolto dalla Comunità Montana "Alburni" e autorizzano la Comunità
Montana Alburni a candidare il Progetto e coglierne tutte le opportunità finanziarie che dovessero

rappresentarsi.

L'Ente Capofila provvede:
a. ad adottare tutti gli atti amministrativi (deliberazioni, determinazioni, redazione ed

approvazione progetto secondo i vari livelli previsti dal Decreto Legislativo n. 5O/2O16
e ss.mm.ii., ecc.) propedeutici alla predisposizione di specifica domanda di
finanziamento nell'ambito delle risorse che si rendessero disponibili su base Europea,

Nazionale, Regionale e/o Enti sovracomunali, secondo le procedure previste.

b. all'acquisizione dei pareri e/o autorizzazioni eventualmente necessari.

e. ad adottare ogni necessario atto tecnico-amministrativo finalizzato alla gestione del
complesso iter previsto dal finanziamento ottenuto, dalla fase iniziale alla conclusione e
rendicontazione dei lavori secondo le procedure previste dalla normativa di cui al

finanziamento.
d. ad informare, quando necessita, gli altri Enti partecipanti del procedimento tecnico-

amministrativo, mediante le eventuali indizioni di apposite riunioni periodiche, anche su
richiesta degli altri Enti coinvolti nella presente convenzione, aventi lo scopo di verificare il
regolare andamento delle attività definite e dei relativi lavori, nonché di esercitarne
unitariamente la loro vigilanza, anche finalizzata all'adozione ed approvazione di eventuali
varianti, ove ammesse; a tali riunioni, ove necessario, parteciperanno i tecnici incaricati.

e. a conservare tutti gli atti tecnico-amministrativi secondo le procedure previste e per
il tempo stabilito, da esibire e/o trasmettere agli altri enti partecipanti e ad altri
organi di vigilanza e/o di ispezione da parte di uffici regionali e/o comunitari.

f. ogni altra attività derivante da decisioni, proposte e suggerimenti da parte degli Enti

partecipanti.

g. Le infrastrutture e quanto oggetto dell'intervento dovranno essere gestiti direttamente

dall'Ente Pubblico Capofila e nel pieno rispetto delle procedure di cui al finanziamento/i

ottenuto/i.
h. a riservarsi, se necessario, la possibilità di poter estendere la presente convenzione ad altri

Enti interessati alle finalità del progetto.

Gli Enti Associati provvedono:

a. secondo i rispettivi ordinamenti, ad individuare un proprio referente che avrà la funzione di
partecipare alle riunioni indette dall'Ente Capofila, indicando un indirizzo di posta
elettronica certificata per ogni comunicazione. I predetti referenti cureranno, ciascuno per
le rispettive Amministrazioni, con piena facoltà, tutti i rapporti con l'Ente Capofila,
adempiendo ed adottando gli atti tecnico-amministrativi tempestivamente, necessari e
propedeutici per ogni necessaria attività dell'Ente Capofila. È possibile, anche
successivamente, l'adesione alla presente convenzione di altri Enti e/o Amministrazioni.

Art. 5 - Durata e Recesso
La durata della presente Convenzione è stabilita e garantita per tutto il tempo necessario e previsto
dalle procedure previste dal finanziamento ottenuto. Restano, pertanto, a carico di ogni Ente
partecipante, gli impegni assunti fino alla data di scadenza del presente atto.

Art. 6 - Modifica della Convenzione

Qualsiasi modifica della presente convenzione non potrà aver luogo se non comprovata da atto
approvato, scritto e firmato da tutte le parti contraenti.
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Art. 7 - Controversie e Foro competente
Foro competente per eventuali controversie tra gli Enti costituenti la presente convenzione è

quello di Salerno.

Art. 8 - Disposizioni Conclusive
Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si fa esplicito rinvio alla vigente disciplina
generale di cui all'ari. 30 del D.Lgs. 267/2OOO e ss.mm.ii..

Art. 9 - Norme Finali
Per motivazioni oggettive, non imputabili alla volontà del beneficiario e per cause non prevedibili
usando l'ordinaria diligenza, l'Ente Capofila si riserva di effettuare richieste di concessioni di
proroghe e/o di varianti.

Letta, approvata e sottoscritta in , il , come segue:

Comunità Montana Alburni - Ente Capofila
IL PRESIDENTE
Avv. Gaspare Sa/amone

Comune di Centrane
IL SINDACO
Dr. Ettore Poti

Comune dì Postiglione
IL SINDACO
Dr. Mario Pepe

Comune di Serre
IL SINDACO
Ing. Franco M en nel I a

pag.3 di 3



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. 267/20OO)

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa, in data 2 2 GEH 201' , all'Albo
Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'
(art. 134, D.Lgs. n. 267/200O)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio e
che la stessa è divenuta esecutiva il 19/O1/2018;

poiché dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi deH'art.134, 4°comma, del
.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.

Ll> 2 'i GEN 2018 IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti

La delibera viene trasmessa in copia ai seguenti uffici:

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

! x ! E' COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE

Dalla Residenza Municipale,
: , ,-..

IL SEGRETARIO COMUNALE
Paola'Alibei'


