N°40 del Reg.
Data 4/10/2013
ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: “Autorizzazione al Sindaco per la stipulazione di idonea garanzia ai sensi del co.2
art. 56 reg. CE 1974/2006”.
L’anno duemilatredici il giorno quattro del mese di ottobre nella sala delle adunanze
del Comune suddetto si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il sig. dott. Domenico Ragozzino nella sua qualità di Vicesindaco e
sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti
Sigg. Assessori :
1. VALENTINO Nunzio---------- Sindaco
2. Dr. RAGOZZINO Domenico--Assessore
3. Dr. Monaco Antonella----------Assessore
4. Sig.LAUDADIO Pompeo------Assessore
5. Sig.ESPOSITO Riccardo-------Assessore

Assente
Presente
Assente
Presente
Presente

Presenti 3 Assenti 2
Partecipa il Segretario sig. dr.ssa Daniela Lombardi, incaricato della redazione del verbale.
IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti
alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso
- che con deliberazione di G.C. n. 43 del 27 settembre 2012 veniva approvato il progetto
esecutivo per i lavori di valorizzazione del Borgo sasso, PSR 2007/2013, misura 322;
- che con Decreto Dirigenziale del Dirigente della Regione Campania n. 229 del
01/08/2013 tale progetto veniva ammesso a finanziamento;
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che con deliberazione n. 37 del 23/09/2013 si riapprovava il progetto rimodulando il
quadro economico, per adeguarlo all’importo ammesso a finanziamento;
- che con domanda di pagamento n. 94752293988 il comune di Castel di Sasso ha chiesto
all’AGEA di anticipare l’importo di € 368.691,47 per l’investimento di cui in oggetto;
Rilevato
- che il pagamento degli importi finanziati è subordinato alla sottoscrizione di idonea
garanzia, per un importo di € 405.000,00, pari al 110% dell’anticipazione richiesta;
- che, in base alle regole dettate dal regolamento CE n. 19748/2006, tale garanzia viene
stipulata dal legale rappresentante dell’Ente tramite dichiarazione di impegno a restituire
le somme anticipate, oltre interessi in misura legale,in caso di accertamento
dell’insussistenza del diritto al sostegno finanziario;
Ritenuto di dover provvedere in merito, al fine di ottenere la sopra citata anticipazione dall’ente
erogatore, al fine di consentire la tempestività dei pagamenti alle imprese e di evitare la
maturazione di interessi;
Considerato che in assenza dell’anticipazione, con le risorse derivanti dal proprio bilancio, l’Ente
non potrebbe garantire la tempestività dei pagamenti;
Tutto ciò premesso e considerato, con voti unanimi, espressi nei modi previsti dalla legge
-

DELIBERA
Di autorizzare il Sindaco pro tempore, dott. Nunzio Valentino, alla sottoscrizione di dichiarazione
di impegno a garanzia dell’anticipo dell’aiuto previsto per gli enti pubblici dal reg. CE n.
1698/2005 per il sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR in misura pari al 110%
dell’importo richiesto;
Con separata votazione, con voti unanimi espressi nei modi previsti dalla legge
DELIBERA
l'immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 comma 4 del decreto
legislativo
n. 267/2000.
Pareri ex art. 49, comma 1, del D.Lgs n°267/2000
Il sottoscritto dr Domenico Ragozzino., responsabile del settore tecnico manutentivo, sulla
proposta di delibera sopra formulata esprime, in merito alla regolarità tecnica, il seguente
parere: FAVOREVOLE
Il responsabile del settore amministrativo-contabile
____________________
F.to (Dr Domenico Ragozzino.)
Il sottoscritto dr Domenico Ragozzino., responsabile del settore amministrativo-contabile
sulla proposta di delibera sopra formulata esprime, in merito alla regolarità contabile, il
seguente parere: FAVOREVOLE
Il responsabile del settore amministrativo-contabile
____________________
F.to (Dr Domenico Ragozzino.)
Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to (Dr. Domenico Ragozzino)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dr.ssa Daniela Lombardi)
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Prot. n° 3088, li 10/10/2013
La presente deliberazione, viene da oggi resa nota mediante affissione all’Albo Pretorio On Line,
come prescritto dall’art. 32 comma 1 e 5 della legge 18.6.2009 n° 69, dall’art. 2 comma 5 del DL
30.12.2009 n° 194 nel testo modificato dalla legge n° 25 del 26.2.2010, per rimanervi quindici
giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n° 267/2000.
IL MESSO COMUNALE
F.to (Franchino Mastroianni)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dr.ssa Daniela Lombardi)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell’art. 124 del Dec. Legs.
8 agosto 2000, n° 267, all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal
……………………….. contrassegnata con n° ………… del Registro Pubblicazioni, senza reclami
od opposizioni.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Castel di Sasso, li ………………
ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Su conforme assicurazione da parte del Messo Comunale si ATTESTA che :
la suestesa deliberazione, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio Comunale, è stata
riportata in apposito elenco comunicato con lettera prot. n° 3089 in data 10/10/2013 ai Sigg.
Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del Dec. Legs. n° 267/2000;
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dr.ssa Daniela Lombardi)

Castel di Sasso, li 10/10/2013

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del Dec. Legs. n° 267/2000 il giorno

IL SEGRETARIO COMUNALE
Castel di Sasso, li ______________
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