
 

 

COMUNE DI PALOMONTE  

PROVINCIA DI SALERNO  

  

Copia Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale 

  
N. 81 del 12/09/2013  

  

Oggetto: 
PROGRAMMA 6000 CAMPANILI ART. 18 COMMA 9 DEL D.L. N. 69/2013 
(DECRETO FARE) - CONVERSIONE IN LEGGE N. 98 DEL 09/08/2013. NOMINA 
RUP.  

  
L'anno duemilatredici il giorno dodici del mese di settembre alle ore 18,05 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  No  

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: “PROGRAMMA 6000 

CAMPANILI ART. 18 COMMA 9 DEL D.L. N. 69/2013 (DECRETO FARE) - 

CONVERSIONE IN LEGGE N. 98 DEL 09/08/2013. NOMINA 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: “PROGRAMMA 6000 

CAMPANILI ART. 18 COMMA 9 DEL D.L. N. 69/2013 (DECRETO FARE) - 

CONVERSIONE IN LEGGE N. 98 DEL 09/08/2013. NOMINA RUP..”, che allegata alla 

presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale; 

 

Successivamente 

con votazione segreta che dà il seguente risultato (votanti N. 3 astenuti): 

Famularo Diego N 3  schede; 

DELIBERA  

 

Di conferire all’Ing. Famularo Diego 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. 95 del 12/09/2013  

  
  
  
  
Oggetto: 

PROGRAMMA 6000 CAMPANILI ART. 18 COMMA 9 DEL D.L. N. 69/2013 
(DECRETO FARE) - CONVERSIONE IN LEGGE N. 98 DEL 09/08/2013. NOMINA RUP.  

  

  

  



 

 

  

IL SINDACO 

 

PREMESSO: 

� che il Comune di Palomonte intende procedere alla progettazione preliminare, definitiva ed 

esecutiva di interventi riguardanti la realizzazione e manutenzione di reti viarie ed 

infrastrutture accessorie e funzionali alle stesse al fine di candidare tali progetti alla Regione 

Campania, alla Provincia e/o ai Ministeri per l’ottenimento di finanziamenti; 

 

VISTO 

� il Programma “6.000 campanili”, art. 18, comma 9 del D.L. n. 69/2013 (Decreto Fare), 

conversione in legge n. 98 del 09/08/2013 riguardante disposizioni urgenti per il 

rilancio dell’economia” pubblicato su GU n. 194 del 20-08-2013 e considerata la necessità 

di rispettare i tempi per la presentazione delle domande di partecipazione; 

 

RILEVATA 

� la necessità di procedere con celerità alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva 

delle opere, contraendo i tempi necessari allo svolgimento delle procedure, al fine di non 

perdere le occasioni favorevoli di sviluppo per il Comune di Palomonte per le quali potrebbe 

essere concesso il contributo necessario per la realizzazione dei predetti interventi; 

 

CONSIDERATO  

� che occorre procedere alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento ai sensi della 

legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni; 

 

VISTO 

� il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs 267/2000; 

� il D.Lgs 267/2000; 

� il D.Lgs 163/2006; 

 

a voti ……………………. Espressi nelle forme di Legge 

                                                                    

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI  DELIBERARE  

 

1. la premessa è parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;  

 

2. di nominare, ai sensi della legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, 

………………………….., Responsabile Unico del Procedimento per il seguente intervento: 

Programma “6.000 campanili”, art. 18, comma 9 del D.L. n. 69/2013 (Decreto Fare), 

conversione in legge n. 98 del 09/08/2013 riguardante disposizioni urgenti per il 

rilancio dell’economia”; 

 

3. di affidare al suddetto i compiti di RUP di cui alla legge 163/2006, da svolgere secondo 

quanto previsto dalla citata normativa, ed in ossequio alle disposizioni di cui alla legge 

241/1990 e successive modifiche e integrazioni; 

 

4. demandare al Responsabile del Procedimento tutti gli atti conseguenziali ai fini 

dell’inserimento del citato progetto in una futura programmazione. 

 

          Il SINDACO 

DOTT. PIETRO CAPORALE 



 

 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: 
  
Il sottoscritto CAPORALE GIUSEPPE, Responsabile dell’Area interessata, in ordine alla proposta 
di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE e attesta la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa. 
  
Data 12/09/2013  
Il Responsabile AREA TECNICA  
CAPORALE GIUSEPPE  
 



 

 

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 13/09/2013 
come prescritto dall’art. 124 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000. 
(N. 885 REG. PUB.)     PROT. N. 6774  
  

Palomonte, _____________  
Il Responsabile Area Amministrativa  

Fto. AMATO GERARDO  
  

  
  

ATTESTA 

  

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 12/09/2013 : 
  

_ 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  

  

 


