copia

COMUNE DI PAZZANO
( Provincia di Reggio Calabria )
www.comune.pazzano.rc.it
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 12

di registro

Oggetto:

Del 13/02/2015

Approvazione schema di protocollo d’intesa relativo al
completamento della rete idrica Montestella.

L’anno duemilaquindici addì tredici del mese di febbraio
alle ore 12.15 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE nelle persone seguenti:
n. ord.
1
2
3
4
5

Cognome e nome
Franco
Salvatore
Maria Antonietta
Rocco
Sergio

DEPACE
SIMONETTA
CONIGLIO
TASSONE
TASSONE

Qualifica
Sindaco-Presidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
(si – no)
Si
Si
no
Si
si

Partecipa il Segretario Generale D.ssa Diana Maria Rosa

Il Sindaco Presidente, costatato il numero legale degli intervenuti;
•

Visto il Dlgs 18/08/2000 n. 267;

•

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione i pareri sono espressi

dai

soggetti previsti dalla normativa vigente.
Ai sensi dell’art. 49 del Dlgs 267/2000, per come riportato in calce al presente,DICHIARA APERTA
LA SEDUTA ed invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso che con deliberazione n. 150 dell'8 agosto 2014 - avente per oggetto “approvazione
del Piano Esecutivo di Gestione 2014" - la Giunta Provinciale ha assegnato al Settore 13 lo
stanziamento di € 120.000,00 con la seguente denominazione "completamento rete idrica
Montestella", imputando tale somme al capitolo 39257 (cod 2070107) del bilancio di previsione
2014;
Vista la nota prot. n, 2368 del 5.11.2014 con la quale questo Ente ha chiesto di poter usufruire di
tale stanziamento per il completamento della rete idrica "sita a Montestella";
Vista la delibera della Giunta Provinciale di Reggio Calabria n. 261 del 18/12/2014 ad oggetto:
“Schema di Protocollo d’Intesa relativo al completamento della rete idrica Montestella, nel comune
di Pazzano”
Visto lo schema di Protocollo d’intesa predisposto dalla Provincia di Reggio Calabria, Dirigente
del Settore 13 “difesa del suolo e salvaguardia delle coste- Edilizia ed impiantistica sportiva”;
Visti i pareri espressi ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000;
A voti unanimi e favorevoli
DELIBERA
1. la narrativa che precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, per cui si intende qui ripetuta ed approvata.
2. di approvare lo schema di Protocollo d'Intesa, allegato al presente atto per fame parte
integrante e sostanziale, relativo al completamento della rete idrica Montestella;
3. di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere il Protocollo d’Intesa di cui in oggetto;
4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

SCHEMA

PROTOCOLLO D'INTESA
L'anno duemilaquattordici, il giorno___________del mese di ______________, presso il Palazzo
Storico della Provincia di Reggio Calabria, ubicato in Piazza Italia.
fra
• La Provincia di Reggio Calabria, rappresentata dal Presidente pro tempore Dott. Giuseppe
Raffa
E
• II Comune di Pazzano, rappresentata dal Sindaco pro tempore Dott. Franco Depace.
PREMESSO CHE
con deliberazione n. 150 dell'8 agosto 2014 - avente per oggetto "approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2014" - la Giunta Provinciale ha assegnato al Settore 13 lo stanziamento di
€ 120.000,00 con la seguente denominazione "completamento rete idrica Montestella", imputando
tale somme al capitola 39257 (cod 2070107) del bilancio di previsione 2014;
che tale opera consentirà di completare la rete idrica "sita a Montestella" nel Comune di Pazzano
e servirà un territorio più vasto, che include i Comuni di Stilo e Bivongi;
Vista la nota del prot. n. 2368 del 5.11.2014 con cui il Sindaco del comune di Pazzano chiede di
poter usufruire dello stanziamento di € 120.000,00 per il completamento della rete idrica "sita a
Montestella", ricadente entro il territorio dello stesso Comune;
Ritenuto che per poter assegnare al Comune di Pazzano il contributo di € 120.000,00 deliberato
con il provvedimento n. 150/2014, previa sottoscrizione di apposito Protocollo d'Intesa con il
medesimo Comune che definisca le modalità di erogazione dello stesso e quanto altro necessario;
Visto il presente schema di Protocollo d'Intesa predisposto dal Dirigente del Settore 13 "Difesa del
suolo e Salva guardia delle Coste - Edilizia ed Impiantistica sportiva",
Tutto ciò premesso
SI CONVIENE QUANTO APPRESSO
1. La Provincia di Reggio Calabria concede al Comune di Pazzano un contributo di € €
120.000,00 finalizzato al completamento della rete idrica Montestella che andrà a servire
oltre al Comune di Pazzano anche i territori dei Comuni di Stilo e Bivongi Previo Nulla Osta
del Dirigente del Settore 13 "Difesa del Suolo e Salvaguardia delle Coste - Edilizia ed
Impiantistica Sportiva".

2. II Comune di Pazzano si impegna a trasmettere alla Provincia gli elaborati tecnici relativi
all'intervento in argomento, completi di eventuali pareri ed autorizzazioni, il provvedimento
di approvazione, e ad eseguire I'intervento di completamento dell’ acquedotto "Montestella”;
3. La Provincia di Reggio Calabria provvederà ad erogare al comune di Pazzano le somme
dovute, sulla scorta degli Stati d'Avanzamento lavori, debita mente rendicontati ed approvati
dal R.U. P. nominato dal comune di Pazzano.
Con la firma del presente Protocollo gli Enti si impegnano a mantenere una fattiva e continuativa
collaborazione interistituzionale, instaurando rapporti di cooperazione .
Per il Comune di Pazzano
II Sindaco
Dott. Franco Depace

Per la Provincia di Reggio Calabria
II Presidente
Dott. Giuseppe Raffa

IL SINDACO PRESIDENTE
F.to Depace Franco

IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Diana Maria Rosa

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
Il funzionario responsabile del servizi
f.to Geom. Francesco Salerno

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Il funzionario responsabile del servizio
f.to Rag. Passarelli Giulia Immacolata

il sottoscritto Messo comunale dichiara che la presente deliberazione è stata:
Pubblicata all’Albo Pretorio On Line

numero
38

Data
17/02/2015

data comunicazione ai capigruppo

Numero prot.
339

Data
17/02/2015

La stessa è stata pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.pazzano.rc.it nella sezione
Amministrazione trasparenza- provvedimenti

IL MESSO COMUNALE
F.to Salvatore Passero

ESECUTIVITA’ DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
Per decorrenza termini (art. 134,C.3 Dlgs 18/08/2000 n. 267)
X Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134,C.4 Dlgs 18/08/2000 n. 267
Pazzano 17/02/2015
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to D.ssa Diana Maria Rosa

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Pazzano, lì 17/02/2015
IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Diana Maria Rosa

