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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA 

N.65 del 08.09.2016 

OGGETTO: L.R. 11196- Programmazione anno 2016. Interventi di lotta attiva A.LB. - Approvazione 
progetto esecutivo. (Risorse Statali) 

L'unno ducmilasedici il giorno 8 del mese di Settcmbre aile ore 13:00. nella sede della Cornunita
 
Montana.
 
Rcgolarmentc convocata con tutte le formalita preseritte dalla Icgge, si e riunita la Giunta Esccutiva
 
della Cornunita Montana.
 

Allappello risultano: 

N° Cognome Nome Presente Assentc ~ 
I PRESIDENTE: RIZZO ANGELO SI 

2 Asscssore SANGIOVANNI ROSARIO SI 

.)
'"I Assessorc INGENITO I MICHELE SI 

TOTALE 02 01 

Assume la Prcsidenza RIZZO Angelo -Presidente pro-tempore della Cornunita Montana.
 

Partecipa il Segretario Gcnerale dott.ssa Anna Desimone.
 

IL PRESIDENTE 

Constatato il numero legale dcgli intervenuti, dichiara aperta ladunanza ed invita prescnti alIa
 
traitazione dcllargomento indicato in oggetto.
 



LA GIUNTA ESECUTIVA
 

PREMESSO: 
Che la legge Regionalc II '96 all'art.J ha delegate aile Cornunita Montane le funzioni amministrarive relative alia 
progranunazione ed attuazione dcgli interventi di Iorestuzione. bonifica montana e difesa del suolo, per il conseguimcnto 
dcgli obiettivi di sviluppo economico e sociale del proprio tcrritorio: 
Che tra le misure c gli obbiettivi e compreso "la lotta attiva agli incendi boschivi". 
Che con nota del I 1/03/20016 acquisita al protocol!o dell' Ente al n.2007 la Regione Campania ha comunicato iI riparto 
dei (ondi c richiesto la progcttazione esecutiva relativa ai piani di forestazione e bonifica montana anna 20 I(): 
Che la Comunita Montana Colore Salcrnitano ha provveduto a trasmettere alia Regione Campania la scheda di 
finanziamento A.I.B. anna 2016 (quota statalc) per un importo pari ad E' 239.20R.04 a valere sulle risorse FSC 2014-2020: 
Chc Ie sornrne assegnate a qucsto Ente destinate a coprire gli interventi di torestazione e bonifica montana anna 20 \ 6. 
cornpresa quota parte della perizia AlB (fondi statali). arnmontano a cornplessivi f' 5.046.310.5i\: 
Tanto prcmcsso c dato atto ChL' il Settore Tccnico ha provveduto, alia redazionc del progetto csecutivo relative alia lotta 
attiva A.1.8 .. per limporto complessivo di euro 239.208.04 comprensivo degli acquisti di beni e servizi, dell' IVA degli 
imprcvisti e delle spesc generali e tccniche, a valcre sulle risorse stataf del bilancio gestionale della Regione Campania: 
Cue stante lurgcnza di garantire la lotta attiva A.I.8 .. cosi come previsto dal Decrcto Dirigenziale Regionalc N. 30 di 
"Dichiarazione dello stato di grave pericolosita per gli inccndi boschivi Anno 2016". che individua dal 14 luglio al 20 
scttembre 2016 il periodo di grave pericolosita. si ritiene necessaria procederc allapprovazione del progetto esecutivo di 
CUI sopra: 

VISTO l'arl.25 del vigente Statuto dellEnte che prevede lapprovazionc dei progetti cia parte dellorgano esecutivo: 

ACQUISIT! i parcri favorevoli tecnico e contabilc. ex art. 49 del O.Lgs. n° 267/2000: 

Con votazioue unauirne res a in forma palesc 

OELIllERA 

La premessa costituisce parte intcgraute e sostunziale del prcsente deliberate. 

I) Di approvarc. il progcuo csecutivo. redutto dal Settore Tecnico, relativo alla lotta attiva AlB 2016. per limporto 
cornplcssivo di curo 239.20i\.04 comprcnsivo degli acquisti di beni e servizi, dell'{V A degli imprevisti c delle spese 
generali e tecniche, a valere sullc risorse provcnienti dal fondo di sviluppo e Coesione an no 20 J6 composto dai segucnti 
elaborati: 

relazione tecnica con quadro economico
 
analisi dei prezzi
 
elenco dei prezzi
 
computo cstimativo
 

2) Di precisare che c stato nominato RUP per la realizzazione del sllddetto progelto il Responsabile [ntercol11unak Ji 
Protezione Civile e Gestione Tecnica L.R. 1 ]/96 di qllesto Ente geol11. Cannelo Rubano. come da nota del Dirigente del 
setton:: Tecnico prot. N. 54n del 6.7.2016: 

3) Di prendcre alto che I'onere finatlliario del progelto teste apprmalo trova copertura nel bilancio regionale in prel11essa 
richiam,lto e che nesslln onere aggillntivo S<lra posto a carico di questa Comllnita Montana: 

4) [)i precisare. ancora. che tale onere sara il11putato all'apposito capitola PEG specifico del redigendo Bilancio di 
Previsionc 2016. inserito nella missione 9. programma 5. titolo 2: 

5) Oi dare alto che la proposta di delibem da cui c derivato il presente alto viene restituita al seltore proponente pcr la 
conservazione degli alti: 

6) Oi dare alto che ai scnsi del DDR n. 124,2015. il Dirigente del Seltore Sl il11pegna a cllstodire la doelll11cn!azione 
tecnico progeltuale. 

7) Oi trasmettere iI presente delibcrato al SettOlT Tecnico e al Settore Programl11azione e rinanze del/'Ente. per qllanto 
di rispelliva Clll11petenza. nonche al Settore competente della Regione Campania. 

R) Oi dare atto che l'originate del progetto eseclltivo di che trattasi. e depositato presso il Sellore [ecnico ai scnsi 
dell'arl. 43 del Regolal11ento degli Uffici e dei Servizi. 

9) Di disporTe che la presente delibera/ione sia pllbblicata all'Albo Pretorio on line: 

http:239.20i\.04


-------------

PARERE 01 REGOlARITA' TECNICA PARERE 01 REGOlARITA' CONTABllE 

FAVOREVOlE 
FAVOREVOlE 

Raccadaspide, Ii 08.09.2016 

Raccadaspide, Ii 08.09.2016 

Ufficio Responsabile 
esco Salerno

rpm':"O/"'''''",''� _L� 
Del che e ve;jtrbale. 

1\ Presid te I Generale 
" 

(Dott. A e Rizzo) 
r"., 

Desimone) 

Atte~tato dipubblicazlone 

(apia della delibera epubblicata, ai sef.\sif~el!.a)~gg~,n)o, ~9 del 08.06.2009, sui sita internet 
cmcaloresegreteria.govJt in data '- U ,) L j, L'U 10 per rimanervi 15 (qvindici] giarni cansecutivi. 
Roccadaspide,li� _ 

L'Addetto alia Pubblicazione II Respons~reteria Generale 

Per quanta sapra, si attesta che capia confarme all'ariginale della presente deliberaziane e pubblicata, ai 

sen~i ndeAI~. le9,~~, n° 69 del 08.06.2009, sui sita internet cmcalaresegreteria.gav.it in data 
i, U ;) ii, i) i G per rimanervi 15 (quindici) giarni consecutivi. 

Roccadaspide, Ii� .,....
-), ' 

Esecutlvita 

•� La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione, edivenuta esecutiva ai sensi dellart. 134, 

comma 3, del D. Lgs. 267/2000; 

•� La presente deliberazione e dichiarata Immediatamente Esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000. 

Roccadaspide, Ii� i'" C . 

L J ~j:'." l. •••.1 i b 
1\ Responsabile Segreteria Generale 1\ Segretario Generale 

(D.ssa Anna Desimone) 

I 


