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COMMISSIONE STRAORDINARIA

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER
LA FORNITURA DI ACQUA PER L’ALIMENTAZIONE DEL
CAMPO ACCOGLIENZA NOMADI DEL COMUNE DI GIUGLIANO
IN CAMPANIA”-

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

09/10/2014

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Domenico D'Alterio

Il Dirigente del Settore SERVIZI FINANZIARI in ordine alla regolarità contabile esprime parere
favorevole
Giugliano, li 16/10/2014

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Gerardo D'Alterio

L’anno
duemilaquattordici , il giorno sedici
del mese di ottobre, alle ore 14,00, 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 in Campania ha stipulato con la Provincia di Napoli, in data 3 ottobre
2007, un protocollo d’intesa per la realizzazione di un’area attrezzata per l’insediamento delle
popolazioni nomadi per circa 120 unità; tale campo è stato localizzato nell’area esterna
confinante con l’agglomerato industriale ASI di Giugliano - Qualiano;

-

nella riunione tenutasi in Prefettura in data 8 ottobre 2010 veniva sottolineata la necessità, al
fine di procedere allo sgombero delle aree abusivamente occupate, di completare la
realizzazione del Campo Accoglienza Nomadi. A tale scopo, l’ufficio settore Opere e Lavori
Pubblici del Comune di Giugliano rappresentava che al fine di consentire la piena funzionalità
del suddetto campo occorreva dotarlo di tutti i servizi compreso la fornitura idrica;

-

mancando le infrastrutture idriche comunali non si poteva provvedere alla fornitura idrica per il
Campo e, pertanto, il Comune di Giugliano in Campania inoltrava al Consorzio ASI, con nota in
data 05/11/2010 prot. n. 6242, acquisita agli atti del Consorzio in data 08/11/2010 al prot. n.
4642 la richiesta di allaccio idrico alla rete consortile;

-

il Consorzi ASI con decreto n. 294 del 10 dicembre 2010 autorizzava i lavori di allaccio idrico,
in via del tutto eccezionale ed ad uso esclusivo del suddetto Campo Accoglienza Nomadi;

-

il Comune, in riscontro agli inviti del Consorzio per la sottoscrizione del contratto di fornitura
idrica, rappresentava la necessità di derogare dalle condizioni standard di fornitura idrica
applicate dal Consorzio relativamente all’art. 22 del regolamento per il servizio di distribuzione
dell’acqua all’interno degli agglomerati industriali, riguardante la maggiorazione tariffaria
prevista per i consumi in eccedenza;

CONSIDERATO CHE
-

-

è necessario procedere alla regolamentazione del rapporto in essere tra il Comune e il Consorzio
per l’area di sviluppo industriale della provincia di Napoli, attraverso la formale sottoscrizione
della convenzione per la fornitura di acqua per l’alimentazione del campo accoglienza nomadi
del comune di Giugliano in Campania;
con la sottoscrizione della Convenzione sarà possibile regolare il debito relativo al servizio di
fornitura idrica per gli anni pregressi,secondo le modalità stabilite dall’articolo 26, in forza del
quale la somma dovuta dal Comune viene quantificata in € 95.933,98 oltre IVA 10% per un
totale di €105.527,38, quale fornitura di acqua per il periodo II trimestre 2011 al IV trimestre
2013;

RITENUTO pertanto, necessario procedere alla sottoscrizione dell’atto di Convenzione secondo lo
schema già concordato con l’ASI ed allegato al presente atto;
PROPONE DI DELIBERARE
1) di approvare, per quanto in premessa, lo schema di convenzione per la fornitura di acqua per
l’alimentazione del campo accoglienza nomadi del comune di Giugliano in Campania composta
da numero 24 articoli, allegato al presente atto quale parte integrale e sostanziale;
2) di quantificare la somma dovuta dal comune in favore del Consorzio per la fornitura relativa
agli anni pregressi in € 95.933,98 oltre IVA 10% per un totale di 105.527,38, che trova
finanziamento sui residui passivi dell’intervento 10904031531 del Bilancio 2014.

Il Dirigente del Settore
Ing. Domenico D’Alterio

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Assunti i poteri della Giunta Comunale ex art. 48 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata, a firma del Dirigente del Settore Edilizia e Lavori
Pubblici;
Visto il parere favorevole espresso ex art. 49 T.U.E.L.di cui al D.lgs.267/00 dal Dirigente del
Settore Edilizia e Lavori Pubblici in merito alla regolarità tecnica del presente atto.
Visto il parere favorevole espresso ex art. 49 T.U.E.L. di cui al D.lgs 267/00 dal Dirigente del
Settore Servizi Finanziari in merito alla regolarità contabile del presente atto.
DELIBERA
-

Approvare la proposta di deliberazione sopra riportata, che qui si intende integralmente
ripetuta e trascritta.

-

Di autorizzare il dott. Luigi Colucci alla sottoscrizione della Convenzione .

-

Dichiarare ai sensi dell’art. 134 D.lgs. 18.08.2000 n. 207 la presente deliberazione
immediatamente eseguibile.

Del che il presente verbale
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Dott. Giuseppe Guetta
Dott. Fabio Giombini
Dott. Luigi Colucci

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Girolamo Martino

PUBBLICAZIONE
Si certifica, su analoga relazione del messo comunale, che copia della presente è stata pubblicata il giorno
23/10/2014 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000.
Li, 23/10/2014
L’IMPIEGATO
Addetto alla pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE
________________________

_______________________________________________________________________________________

UFFICIO SEGRETERIA
SI ATTESTA che la presente deliberazione:
[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000
Li, 23/10/2014

Prot…81

IL RESPONSABILE
_______________

del…23/10/2014
ESECUTIVITA‘

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

□ Settore Affari Istituzionali

□ Settore Edilizia e Lavori Pubblici

□ Settore Assetto del Territorio

□ Settore Ambiente

□ Unità Interventi Infrastrutture Base
NATO e PIU EUROPA

□ Settore Servizi Sociali-IstruzioneSport e Cultura

Giugliano, li

Il Segretario Generale

