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 N.     13       .  
 
Data        26/06/2013  

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 E S.M.I.

Il Dirigente del Settore  EDILIZIA E LAVORI PUBBLICI  in ordine alla regolarità tecnica esprime  parere
favorevole       

Giugliano, li    26/06/2013 IL DIRIGENTE DEL SETTORE
 Ing. Domenico D'Alterio 

Il  Dirigente  del  Settore  SERVIZI  FINANZIARI  in   ordine  alla  regolarità   contabile   esprime   parere
favorevole  

Giugliano, li   26/06/2013                                           IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 Dott. Gerardo D'Alterio

L’anno    duemilatredici   , il giorno   ventisei    del mese di   giugno, alle ore  09,30,   nella sede comunale, si
è  riunita  la  Commissione  Straordinaria  composta  dal  Dott.  Giuseppe  Guetta,  viceprefetto,  Dott.  Fabio
Giombini,  viceprefetto,  Dott.  Luigi  Colucci,  dirigente  di  II  fascia,  giusta  Decreto del  Presidente  della
Repubblica, in data 24.04.2013, registrato alla Corte dei Conti il 3.5.2013, con i poteri degli organi ordinari
a norma di legge, assistita dal  Segretario Generale  Dott. Girolamo Martino,  incaricato della redazione del
verbale, provvede a deliberare sull’oggetto sopraindicato:



Il Dirigente del Settore Edilizia e Lavori Pubblici

Premesso 

che il Comune di Giugliano gestisce in forme diretta il servizio idrico locale, acquistando l’acqua da
Acqua  Campania  (concessionario  regionale),  dalla  Regione  Campania  e  in  sub-fornitura  dal
Comune di Villaricca;
che nella stagione estiva, aumentando i consumi dell’acqua e riducendosi la portata dell’adduzione,
in alcune parti del territorio comunale viene lamentata la carenza, o addirittura, la mancanza della
fornitura  idrica;  
Considerato che nelle ultime settimane, con l’avvicinarsi della stagione estiva, sono pervenute al
Settore Edilizia e lavori pubblici, ed al responsabile dell’Unità Servizio Idrico Integrato, numerose
segnalazioni di carenza idrica  riferite, in particolare,  a:

 Via Casacelle
 Via Arco Sant’Antonio
 Via S. Nullo
 Via Grotta dell’Olmo
 Via Carrafiello

Atteso che  dalle  segnalazioni  dei  cittadini  e  dalle  relazioni  trasmesse  dal  personale  tecnico
comunale in turno di reperibilità, la carenza idrica si amplifica durante il fine settimana;
Considerato che negli ultimi anni il Comune di Giugliano ha sopperito a tale carenza idrica in parte
facendo ricorso al servizio di trasporto dell’acqua a mezzo autobotti prestato a titolo oneroso dai
Vigili del Fuoco, in parte mediante ricorso ad affidamento diretto a ditte operanti nel settore;
Preso atto che per l’anno corrente, già in sede di relazione previsionale propedeutica alla stesura
del Bilancio 2013, il Settore edilizia e lavori pubblici ha evidenziato la necessità di fronteggiare le
carenze idriche estive che talvolta colpiscono i punti più sfavoriti della rete idrica,  in quanto più
lontani  dai  punti  di  presa  dell’acquedotto  regionale,  richiedendo  uno  stanziamento  di  euro
20.000,00  per il “trasporto di acqua potabile a mezzo autobotti”;
Viste le relazioni del Responsabile dell’Unità Servizio Idrico Integrato, ing. Pasquale Villardi (prot.
gen.n. 32570 del 18.06.2013, n.32821 del 19.06.2013, n. 33191 del 20.06.2013 , prot. sett.  E. e
LL.PP.n. 4842 del 21 06 2013, n. 4868 del 24.06.2013 ) ,  nonché la nota della Prefettura prot.
n.0038879 del 22.06.2013 assunta al prot. Sett. E. e LL.PP. n. 4860 del 20.06.2013, che attestano e
denunciano l’esistenza della problematica su evidenziata;
Ritenuto necessario, autorizzare il Dirigente responsabile del Settore Edilizia e Lavori Pubblici a
disporre  il  trasporto  sostitutivo  dell’acqua  potabile  a  mezzo  di  autobotte  per  fronteggiare
l’emergenza idrica estiva che talvolta colpisce i punti più sfavoriti della rete idrica;

PROPONE DI DELIBERARE

1) Di autorizzare il Dirigente del Settore Edilizia e Lavori Pubblici, e per esso il Responsabile
dell’Unità Servizio Idrico Integrato,  ad attivare il trasporto sostitutivo dell’acqua potabile a
mezzo di autobotte al fine di sopperire alle carenze idriche che talvolta colpiscono i punti più
sfavoriti della rete idrica, in quanto più lontani dai punti di presa dell’acquedotto regionale,
limitatamente ad essi, con priorità per le strutture pubbliche;

2) Di  quantificare  la  spesa  derivante  dal  servizio  in  oggetto  in  €  20.000,00  che   trova
disponibilità all’intervento n. 10904031531 del bilancio provvisorio 2013;

3) Di dichiarare e rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile.    

Il Dirigente del Settore
Ing. Domenico D’Alterio



LA COMMISSIONE  STRAORDINARIA
Assunti i poteri della Giunta ex art. 48 del D.Lgs. n. 267/00

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata, a firma del Dirigente del Settore Edilizia e Lavori
Pubblici;

Ritenuto di dover procedere in merito , per quanto di competenza,

Visti i pareri favorevoli espressi ex art. 49 del TUEL dal Dirigente del Settore Edilizia e Lavori
Pubblici in merito alla regolarità tecnica e dal Dirigente del Settore Risorse Finanziarie e Tributi
in merito alla regolarità contabile del presente atto;

DELIBERA

Approvare la proposta di delibera sopra riportata che qui si intende per integralmente trascritta.

Rendere il presente atto immediatamente eseguibile.
        



Del che il presente verbale
 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA IL SEGRETARIO GENERALE
 Dott. Giuseppe Guetta  Dott. Girolamo Martino
 Dott. Fabio Giombini 
 Dott. Luigi Colucci 

P U B B L I C A Z I O N E
   
    Si certifica, su analoga relazione del messo comunale, che copia della presente è stata  pubblicata il giorno
03/07/2013 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000.

Li, 03/07/2013
L’IMPIEGATO

  Addetto alla pubblicazione
IL SEGRETARIO GENERALE
   ________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

      
 

U F F I C I O  S E G R E T E R I A  

SI ATTESTA che la presente deliberazione:

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000
      
Li, 03/07/2013 IL RESPONSABILE

 _______________

Prot…63      del…03/07/2013 

E S E C U T I V I T A ‘

Il sottoscritto Segretario Generale vista la su riportata dichiarazione dell’Ufficio Segreteria

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva e si trasmette ai seguenti uffici per l’esecuzione: 

□ Settore Servizi Finanziari □ Settore Polizia Municipale e     Servizi
al cittadino

□ Settore Affari Istituzionali □ Settore Edilizia e Lavori Pubblici

□ Settore Assetto del Territorio □ Unità Emergenza Ambiente-Rifiuti

□ Unità Interventi Infrastrutture Base
   NATO e PIU EUROPA

□ Unità Emergenza Rom

Li, 03/07/2013
IL SEGRETARIO GENERALE

 _______________
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