
 

 

COMUNE DI PALOMONTE  

PROVINCIA DI SALERNO  

  

Copia Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale 

  
N. 15 del 05/02/2013  

  

Oggetto: 
DGRC N. 758 DEL 29,12,2011 - RISORSE PER LA RIDUZIONE DELLA 
PRODUZIONE DEI RIFIUTI E INCREMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA - 
NOMNA RUP.  

  
L'anno duemilatredici il giorno cinque del mese di febbraio alle ore 19,00 nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto, convocata nelle forme di legge, la Giunta Comunale si è 
riunita con la presenza degli assessori: 
  

Assessori Presenti 

PIETRO CAPORALE  Si  

GERARDO CUPO  Si  
FAMULARO DIEGO  Si  

PARISI OTTAVIO  Si  

  
Con la partecipazione del Segretario Comunale DOTT.SSA TRONCONE MIRLA  
Il Presidente DOTT. PIETRO CAPORALE, constatato che gli intervenuti sono in numero 

legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto 
sopraindicato. 
  



 

 

  

 
 

 LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi 

dell’art. 48 del D. L.vo 267/2000; 

Vista la proposta di deliberazione allegata, avente ad oggetto: “DGRC N. 758 DEL 

29,12,2011 - RISORSE PER LA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI E 

INCREMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA - NOMNA RUP..”; 

Ritenuta la suddetta proposta meritevole di approvazione; 

Visto il parere favorevole, espresso dai Responsabili di Area interessati reso ai sensi dell’art. 

49 del D. L.vo 267/2000; 

Con votazione unanime e palese 

  

DELIBERA 

 

Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: “DGRC N. 758 DEL 

29,12,2011 - RISORSE PER LA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI E 

INCREMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA - NOMNA RUP..”, che allegata alla 

presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale; 

 

Successivamente 

con votazione segreta che dà il seguente risultato (votanti N. 4 astenuti N. 0): 

Giglio Antonio Armando N 4  schede; 

DELIBERA  

 

Di conferire al dipendente Geom. Giglio Antonio Armando l’incarico di RUP relativamente 

all’intervento di cui sopra. 

 
 

Con separata ed unanime votazione  

 

DELIBERA 

 

Di rendere la presente immediatamente esecutiva ad ogni effetto di legge. 



 

 

 
COMUNE DI PALOMONTE  

PROVINCIA DI SALERNO  
  
  
  

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale 
Settore AREA TECNICA  
Num. 10 del 05/02/2013  

  
  
  
  
Oggetto: 

DGRC N. 758 DEL 29,12,2011 - RISORSE PER LA RIDUZIONE DELLA 
PRODUZIONE DEI RIFIUTI E INCREMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA - NOMNA 
RUP.  

  

  

  



 

 

  

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 
PREMESSO: 

- che questo Ente è beneficiario del finanziamento per la riduzione della 

produzione di rifiuti e l’incremento della raccolta differenziata di cui all’Avviso 

Pubblico “DGRC n. 758 del 29/11/2011 e D.D. n. 33 del 30.12.2011; 

- che l’iniziativa presentata  riguarda il progetto “Compost nuova vita” e “Casa 

dell’acqua”; 

- che la Provincia di Salerno – Settore Ambiente  - Servizio Rifiuti e Bonifiche ha 

comunicato, con nota prot. PSA2012000221044 04/10/2012 e acquisita in data 

058/10/2012, prot. 7526, che il progetto presentato è stato ammesso al 

contributo di € 22.887,60, pari al 75% delle spese di investimento al netto 

dell’IVA e di € 400,00 pari al 20% delle spese relative alla campagna di 

comunicazione al netto dell’IVA; 

- che con la suindicata nota la Provincia ha altresì invitato il comune a trasmettere 

il nominativo del RUP; 

RITENUTO di dovere dare corso alla prescritta nomina del Responsabile Unico del 
Procedimento anche in considerazione della necessità di acquisire il codice CUP e di 
procedere all’attuazione del progetto entro i termini previsti dal bando; 
 
VISTA la legge 241/90 e succ. m. ed i.; 
  
VISTO il D.Lgs. 267/2000 e succ. mod. ed i.; 
 
RICHIAMATO: 
- il D.Lgs. 163/2006 e succ. m. ed i.; 
- il D.Lgs. 207/2010 e succ. mod. ed i; 
- la L.R. n.3/2007 e successivo regolamento di attuazione; 
- la DGRC n. 758/2011; 

 
ACQUISITI i pareri resi ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. n. 267/00; 
 
A VOTI ……………. espressi nei modi e nelle forme legali; 

 

PROPONE ALLA GIUNTA DI DELIBERARE 

 
1- la premessa è integralmente richiamata e costituisce parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione; 
 
2-  Di nominare, in relazione  al disposto dell’articolo 10 del Codice dei Contratti Pubblici nonché 

ai sensi della L.241/90 e s. m. ed i. il Responsabile Unico del Procedimento per a 
realizzazione del progetto “Compost nuova” e “Casa dell’acqua”; 

 

3- Di designare il dipendente …………………..quale Responsabile Unico del Procedimento del 
progetto precedentemente illustrato; 

 



 

 

4-  Di dare atto che per il suddetto incarico sarà riconosciuta la prevista percentuale di incentivo 
di cui all’art. 92 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e, comunque, nel rispetto del relativo regolamento 
comunale; 

5- Di trasmettere copia della presente al responsabile del procedimento, nonché,  ai 
Responsabili di Area per i provvedimenti di rispettiva competenza; 
 

6-  A voti …………… espressi nelle forme legali dichiarare la presente immediatamente 
esecutiva ai sensi di Legge. 

 
                                                                                                                               
                      Il Proponente 
       Responsabile Dell’Area Tecnica 
           Geom. Giuseppe Caporale 
 



 

 

  
  

  
  
  
  
  
Parere ai sensi dell’Art. 49 del D.Lgs. 267/2000: 
  
Per quanto riguarda la regolarità tecnica 

Esprime parere FAVOREVOLE  
  
Data 05/02/2013  
Il Responsabile AREA TECNICA  
CAPORALE GIUSEPPE  
  
  
  
  
  
Parere ai sensi dell’Art. 49 del D.Lgs. 267/2000: 
  
Per quanto riguarda la regolarità contabile 

Esprime parere FAVOREVOLE  
  
Data 05/02/2013  
Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
ERNESTO CRUOGLIO  
  

 



 

 

Letto, sottoscritto: 
  

Il PRESIDENTE  Il SEGRETARIO COMUNALE  
Fto. DOTT. PIETRO CAPORALE  Fto. DOTT.SSA TRONCONE MIRLA  

    
  

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo e di ufficio. 
Dal Municipio, lì ………………….. 

Il Responsabile Area Amministrativa  
 AMATO GERARDO  

    
  

Il sottoscritto Responsabile Area Amministrativa, visti gli atti d'ufficio, 
  

ATTESTA 

  
- CHE La presente deliberazione 

sarà affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 12/02/2013 
come prescritto dall’art. 124 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000. 
(N. 188 REG. PUB.)     PROT. N. 1362  
  

Palomonte, _____________  
Il Responsabile Area Amministrativa  

Fto. AMATO GERARDO  
  

  
  

ATTESTA 
  

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 05/02/2013 : 
  

_ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo 
pervenuta richiesta di invio al controllo; 
  
X perché dichiarata immediatamente eseguibile; 
  
Palomonte, _____________  

Il Responsabile Area Amministrativa  
Fto AMATO GERARDO  

  

 


