COMUNE DI ROCCHETTA E CROCE
Provincia di Caserta

C

O P I A

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 69 del 13-12-2016
Oggetto: Approvazione schema tipo di manifestazione d'interesse per l'accesso al cofinanziamento per
studi di microzonazione e CLE. Provvedimenti”

L'anno duemilasedici il giorno tredici del mese di dicembre alle ore 11:00 e seguenti, nella sala
delle riunioni e adunanze del Comune suddetto, a seguito di regolare convocazione, la Giunta
Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

Geremia Salvatore

Sindaco

P

Loffreda Paolo

Assessore

P

De Biasio Nicandro

Assessore

A

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e cura la verbalizzazione (art. 97, comma
4, lett. a), del D. Lgs. 267/2000) il Segretario comunale dr. Antonio Bonacci.
Constatato il numero legale degli intervenuti, Salvatore Geremia, nella sua qualità di Sindaco,
assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea a discutere e deliberare
sull'oggetto sopra indicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato contenente la proposta di
deliberazione.

La Giunta Comunale
Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto “Approvazione schema tipo di
manifestazione d'interesse per l'accesso al cofinanziamento per studi di microzonazione e CLE.
Provvedimenti” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili competenti ai sensi dell’art. 49
del D. Lgs. n. 267/2000;
Con voti favorevole unanimi espressi nelle forme e termini di legge;
DELIBERA
1. Di approvare la proposta di deliberazione così come riportata all'interno del presente atto.
2. Di dichiarare, con separata unanime votazione palese, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 - del D. Lgs. n. 267/2000.

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale del Responsabile avente ad Oggetto: “Approvazione
schema tipo di manifestazione d'interesse per l'accesso al cofinanziamento per studi di microzonazione
e CLE. Provvedimenti”
Il Sindaco
Premesso Che:
Con D. D. n. 1279 del 27/10/2016 pubblicato sul BURC n. 71 del 31/10/2016 ad oggetto: “Legge n.
77 del 24.06.09 – O.P.C.M. n. 4007/12 – Deliberazioni di G. R. n. 118 del 27.05.2013, n. 814 del
23.12.2015 e n. 482 del 31.08.2016 – Approvazione avviso di manifestazione di interesse ai
comuni interessati per la realizzazione di indagini e studi di microzonazione sismica e C.L.E.”, si
dava la possibilità ai Comuni della Regione Campania di richiedere il cofinanziamento per studi di
“Microzonazione Sismica”, prioritariamente di livello 1, da eseguirsi secondo “gli indirizzi ed i criteri
della microzonazione sismica”, approvati dalla conferenza delle Regioni e delle Province Autonome
il 13.11.2008 (ICMS 2008) preferibilmente accompagnati dalle Analisi della Condizione limite per
l’emergenza (CLE) dell’insediamento urbano secondo i criteri approvati con Decreto del Capo
Dipartimento della Protezione civile n. 1755 del 27/04/2012;
gli strumenti di pianificazione territoriale generale di questo Comune non sono dotati di studi di
Microzonazione Sismica secondo gli standard ICMS2008 e non sono dotati di analisi della
Condizione Limite per l’Emergenza (CLE) dell’insediamento urbano;
Richiamata la propria deliberazione n. 68 in data con cui è stato approvato lo schema di protocollo d’intesa
tra i Comuni di Rocchetta e Croce, Roccaromana, Baia Latina, Pietramelara, Riardo, Giano Vetusto e Castel
di Sasso;
Visto il protocollo d’intesa debitamente sottoscritto con cui i comuni sopra richiamati hanno manifestata la
volontà di rispondere all’avviso di cui sopra in forma associata;
Visto lo schema tipo di manifestazione d’interesse;
Ritenuto dover provvedere alla sua approvazione;
Visti:
Il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
Il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
Lo Statuto Comunale
Propone
1. Approvare la premessa che qui si intende per intero riportata;
2. Approvare l’allegato schema di manifestazione d’interesse per l’accesso al cofinanziamento per la
realizzazione del progetto “Studio di Microzonazione Sismica (MS) di 1° livello ed analisi della
Condizione Limite per l’Emergenza – CLE degli insediamenti urbani dei Comuni sopramenzionati;
3. Dare Atto che il Comune di Rocchetta e Croce è stato designato quale Comune capofila;
4. Incaricare il sindaco del Comune di Rocchetta e Croce, in nome e per conto dei comuni
sottoscrittori del richiamato protocollo d’intesa, a presentare l’istanza per l’accesso alle risorse
messe a disposizione dal Presidente del Consiglio dei Ministri per la realizzazione di quanto sopra.
Rocchetta e Croce 13-12-2016

Il Sindaco
F.to Salvatore Geremia

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA EX ART. 49 D. LGS. 267/2000

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Finanziaria esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica
ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. n. 267/2000.

Rocchetta e Croce 13-12-2016

Il Responsabile Servizio Finanziario

F.to Salvatore Geremia

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE EX ART. 49 D. LGS. 267/2000

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Finanziaria esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità
contabile ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. n. 267/2000.

Rocchetta e Croce 13-12-2016

Il Responsabile Servizio Finanziario

F.to Salvatore Geremia

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dr. Salvatore Geremia

f.to dr. Antonio Bonacci

Il sottoscritto, su dichiarazione conforme del messo comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione viene resa nota oggi 14-12-2016, mediante affissione all’albo
pretorio on line, così come prescritto dall’art. 32 – commi 1 e 5 – della legge 18/06/2009, n. 69 e
dall’art. 2 – comma 5 – del D. L. 30/12/2009, n. 194, nel testo modificato dalla legge
26/02/2010, n. 25, per rimanervi per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1del D. Lgs. n. 267/2000.
Rocchetta e Croce 14-12-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dr. Antonio Bonacci

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione:
è divenuta esecutiva il giorno 13-12-2016 ;
 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134 267/2000);

comma 3 -

del D. Lgs. n.

perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D. Lgs. n.
267/2000;

è stata comunicata in elenco con lettera prot. 2494 del 14-12-2016 ai signori
capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.
Rocchetta e Croce, 14-12-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dr. Antonio Bonacci

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo
Rocchetta e Croce, 14-12-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dr. Antonio Bonacci
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 – comma 2 – D. Lgs. n. 39/1993

