QRIGINALE'

COMUI{E

DI MONT AZZA LT
(Provincia di Chieti)

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

l{.o

del 1,010612415

28

Oggett0:

Lavori di Recupero e valonzzazione di rm ex iavatoio al borgo san Giovanni del
Comune drMontazzoli " Delega al Sindaco a sottoscriverela garanzia.:

L'Anno duemilaquindici (2015) il giomo dieci del mese di giugno alle ore
19,30 ne11a sala Comunale in seguito a cor:yocazione disposta nei modi di previsti
dal1a legge, si è riunita la Giunta Comunale.
A1l' appello risuitano :

Felice
2)- CARAPELLO Mario
1)-

NOVELLO

3)- DI

FRANCESCO

-sindaco
-Ytce-Sindaco
Pasqualino -Assessore

Presenti

Assenti

si
si
si

Partecipa il Segretario del Comune dott.ssa Adele Santagata, incaricato della redazione
sensi de11'art.97, 4o corrLlna, 1ett. a) del TUEL
del presente verbale

ai

approvato con D.Lgs. n.267 12000.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Sig. Geom. Felice I\OYELLO, ne1la sua
qualità di Sindaco pro-tempore, assr.lme 1a presidenza e dicltrar:a apefia la seduta per la
trattazione dell'argomento suindicato in oggetto .

LA GIIJNTA MUNICITALE

del PSR Abruzzo
premesso che il comune di Montazzcli è beneficiario di un contributo nell',ambito
{tnalizzato al "Recupero e valorizzazione dt un
mis. 3.2.2...sviluppo e rinnovamento dei vi1laggi"
per un totale di spesa ammessa
e, taratoio posto ui uorgo san Giovanni del comune di L4ontazzoli"
del 7A%% pari ad € 63'636'30 notificato con

90.909,00 e con un contributo pubblico
Determina ztonedel sIPA di chieti .Dw341255 in data 24-07

di €

-2014:.

la possibilità di poter
bando FsR ,àbruzzc mis. 3.?.2. all',art. 11, pre'''ede
importo de1 contnbuto pubblico concesso;
richiedere il pagarnento di un anticipo pari al 50% delf
considerato che

il

R-egicnale t. 268 del 11 1'2015 sono state
Considerato altresi che con Deliberaziane della Gunta
MIsura 322 autonzzando i beneficiari dei
approvate le modifrche alle disposizicni athratir.e della
domaode di pagamento di
prowedimenti di concessione per la misura 322 a preseatare
sommatoria, ne1 caso siano presentate in
anticipazione e di acconlo in corsà a,op.* tu cui.e,entuale
per i
de11'80o/o de1 contributo concesso' anche
entrambe 1e tipologie, non ecceda i1 tàite massimo
30-000;
p.Àg.Oi ct e pr-eveJono spese ammissiblli iaferiori a Euro

previsti, di dover.attivare le procedure
Ritenuto necessario, per awiare celennen'Le i lavori
goi;
delf importo del contributo pubblico
necessarie per il pagamento detrt,aniicipo pari ar
concesso;

ps*. itbr'.:zza- in casc di riciriesta tia parte di un Ente Pubblico
considerato che le procedure de1
debla. scttoscrivere un atto di
beneficiario di un contributo de1 pagam""io ai un'anticipazione,
del1'aiuto previsto dai Reg. CE
impegno pari a1 11c?,! delf impcrto ,iJhiesta a gararziadelianticipc
rcbg]iOa'S,per il sostegno allo sviluppc rurale daparte del FEASR;
DELIBERA

tii AGEÀ' per la richiesta
1)- di delegare i} sindaco a sottasrrivere 1a gara zra, nei c*o&antl
g0ge dei conti'ibuto assegtiatc al comune di Montazzoli con
del1'anticipo di € 50.g0g.04 pari ai
di i*tervento previste nel
Determinazione Cetr SIP.{ di Chieti *. DT1/3412-55, per te tip*legle
bandoA,BeC.
tecnico e di ragioneria per i
3)- Di trasmettere copia de1 presente attc al Responsabiie del servizio
successivi atti di comPetenza;
eseguibile ai sensi
4)- di dichiarare 1a presente deliberazlone, data 1'urgenza, imnaedialamente
da apposita' favorevole

dell'art. 134,4o comma, del TUEL approvato con D-Lgs
ed unanime votazione a tatr iguardo effettuata'-

n- 267D0A0, come
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RESFOI{S,àEILE ie1 Ser',.1-aic :::teressatc esprirce parere
"fauoreuole" 1i\ ariine alia regclarità tec::,ica-

iL

\rl.ontazzoli,

lì

16.0

d.=t,S

IL RESPCNSÀBI

L SERV-IZIC

iL F.ESPC}{SA31LE DI RàGICIIERL{ esr:rime parere "fauareuaie"
ii-r

ordirre aLla regciar:tà contabiie-

Montazzoli,

1i

iL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

DeI che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(Geom. Felice

SEGRETARIO
Adele Sdn

Nov-,;

I lrv

I1

sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
CHE

il

presente deliberazione :
(Y) E' stata pubblicata nel sito web istituzionale ed all'Albo Pretono del Comune
_ e vi rimarrà per quindici giomi consecutivi ;
1a

'

(4)

r'

stata comunicata ai capigruppo consilian con nota n.

0() E' stata dichiarata immediatamente eseguibile
Dalla residenza comunale,

li
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