
Atto n° 386 del Registro. Seduta del 20/11/2017 

Oggetto: Aggiornamento Piano di emergenza Comunale di protezione Civile:Approvazione 
Progetto

L’anno duemiladiciassette il giorno venti del mese di novembre  alle ore 14:05 convocata nei 
modi di legge, si  è riunita, nella Sala delle Adunanze della Residenza Municipale la Giunta 
Comunale, nelle persone dei signori:

N.O. COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE

1 Cariello Massimo X

2 Di Benedetto Cosimo Pio X

3 De Caro Vito X

4 Ginetti Ennio X

5 Lamonica Angela X

6 Lenza Lazzaro X

7 Manzione Maria Sueva X

8 Saja Matilde X

Assume la Presidenza, il Sindaco Massimo Cariello;

Partecipa, anche con funzione verbalizzante, il Segretario Generale F.F.Maria Grazia Caputo.

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
a deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno.

Il presente atto è comunicato ai Capigruppo Consiliari contestualmente all’affissione all’albo 
pretorio on line ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n° 267/2000.



OGGETTO:  “AGGIORNAMENTO  DEL  PIANO  DI  EMERGENZA  COMUNALE  DI 
PROTEZIONE  CIVILE  –  ACQUISTO  MEZZI,  ATTREZZATURE  E  MATERIALI  – 
DIFFUSIONE/INFORMAZIONE  DEL  PIANO  DI  EMERGENZA  COMUNALE”. 
APPROVAZIONE PROGETTO

IL SINDACO

VISTI
 l’avviso  pubblico  POR  Campania  FESR  2014/2020  Piano  Operativo  Complementare 

2014-2020  (P.O.C.)  per  il  completamento  del  programma  di  interventi  per  il 
finanziamento della pianificazione di emergenza comunale/intercomunale di Protezione 
Civile  allegato  al  Decreto  Dirigenziale  n.  74  del  30.08.2017,  emanato  a  seguito  di 
Deliberazione di Giunta Regionale n. 665 del 29/11/2016;

 il progetto redatto dall’Area P.O. Urbanistica ed Edilizia del Comune di Eboli, dell’importo 
complessivo di € 60.000,00, composto dai documenti ivi indicati;

 la verifica con esito positivo ai sensi dell’art. 26 D.lgs. 50/2016;

DATO ATTO
 della validazione ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. 50/2016 che riporta gli esiti positivi della 

verifica;

VISTI
 l’art. 23 D.lgs. 50/2016;

 gli artt. 12 e 14 della L.R.C. n. 3/07, come modificati dall’art. 27 L.R.C. n. 1/08;

PROPONE

1. la premessa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e 
ne  costituisce  ampia  motivazione  ai  sensi  dell’art.  3  della  Legge  n.  241/1990  e 
successive modifiche ed integrazioni;

2. Approvare l’iniziativa e il relativo progetto di “aggiornamento del Piano di emergenza 
comunale  di  protezione  civile  –  acquisto  mezzi,  attrezzature  e  materiali  – 
diffusione/informazione  del  Piano  di  emergenza  comunale”,  redatto  dall’Area  P.O. 
Urbanistica ed Edilizia  del  Comune di  Eboli,  per l’importo  di  € 60.000,00,  come da 
quadro economico di seguito riportato quale parte integrante e sostanziale del presente 
deliberato;



3. Impegnarsi:

 ad  assumere  a  proprio  carico  ogni  eventuale  maggiore  onere  imprevisto  senza 
procedere  ad  alcuna  riduzione  qualitativa  o  quantitativa  dell’intervento  ammesso  a 
finanziamento;

 ad assumere a proprio carico la spesa relativa ai mezzi, alle attrezzature e ai materiali 
di cui all’art. 3, co. 1 lettera c) nel caso essi non vengano contemplati nel Piano di 
Emergenza Comunale da redigere nell’ambito del presente finanziamento;

 a rispettare il cronoprogramma previsto per la realizzazione dell’intervento, così come 
stabilito nell’avviso pubblico sopra richiamato;

 a fornire, alla Giunta Regionale della Campania, ogni ulteriore documentazione richiesta 
in ordine alla proposta presentata;

 ad adeguare la redigenda pianificazione alle eventuali indicazioni fornite dagli uffici della 
Giunta Regionale della Campania per le finalità dell’Avviso Pubblico;

4. Far fronte  alla spesa con il  finanziamento di  cui  all’Avviso pubblico  POR Campania 
FESR  2014/2020  Piano  Operativo  Complementare  2014-2020  (P.O.C.)  per  il 
completamento del programma di interventi per il finanziamento della pianificazione di 
emergenza comunale/intercomunale di Protezione Civile allegato al Decreto Dirigenziale 
n. 74 del 30.08.2017, emanato a seguito di Deliberazione di Giunta Regionale n. 665 
del 29/11/2016;

5. Dare mandato al Sindaco, legale rappresentante, di avanzare istanza di finanziamento 
per la redazione del Piano di Emergenza Comunale come da progetto approvato con il 
presente atto;

6. Nominare  il  Responsabile del  Procedimento nella persona del responsabile  dell’Area 
P.O. Urbanistica  ed Edilizia  ing.  Giuseppe Barrella,  ai  sensi  dell’art.  31 del  D.lgs  n. 
50/2016 e art. 6 L.R. Campania n. 3/2007;

7. Mandare  al  Responsabile  dell’Area  P.O.  Urbanistica  ed Edilizia  per  gli  adempimenti 
consequenziali  di  riferimento  ivi  compreso  la  nomina  di  figure  professionali 



specialistiche di supporto art. 24, D.lgs 50/2016;

8. Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.lgs n. 267/2000, dando atto che è stata riportata apposita, separata ed 
unanime votazione palese.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l’Art. 48 del T.U.E.L. N° 267/2000;

RITENUTA la proposta meritevole di approvazione senza alcuna prescrizione;

DATO ATTO che, in ordine alla proposta deliberativa di  cui  sopra, sono stati  resi  i 
prescritti pareri ex Art. 49 del D.Lvo N° 267/2000;

DATO ATTO che la presente proposta deliberativa riveste carattere d’urgenza, per cui 
si rende necessario l’imprimatur dell’immediata esecutività, ai sensi dell’ex Art. 134 - comma 4 
del D.Lvo N° 267/2000;

Con votazione unanime e favorevole espressa nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1. la premessa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e 
ne  costituisce  ampia  motivazione  ai  sensi  dell’art.  3  della  Legge  n.  241/1990  e 
successive modifiche ed integrazioni;

2. Approvare l’iniziativa e il relativo progetto di “aggiornamento del Piano di emergenza 
comunale  di  protezione  civile  –  acquisto  mezzi,  attrezzature  e  materiali  – 
diffusione/informazione  del  Piano  di  emergenza  comunale”,  redatto  dall’Area  P.O. 
Urbanistica ed Edilizia  del  Comune di  Eboli,  per l’importo  di  € 60.000,00,  come da 
quadro economico di seguito riportato quale parte integrante e sostanziale del presente 
deliberato;



3. Impegnarsi:

 ad  assumere  a  proprio  carico  ogni  eventuale  maggiore  onere  imprevisto  senza 
procedere  ad  alcuna  riduzione  qualitativa  o  quantitativa  dell’intervento  ammesso  a 
finanziamento;

 ad assumere a proprio carico la spesa relativa ai mezzi, alle attrezzature e ai materiali 
di cui all’art. 3, co. 1 lettera c) nel caso essi non vengano contemplati nel Piano di 
Emergenza Comunale da redigere nell’ambito del presente finanziamento;

 a rispettare il cronoprogramma previsto per la realizzazione dell’intervento, così come 
stabilito nell’avviso pubblico sopra richiamato;

 a fornire, alla Giunta Regionale della Campania, ogni ulteriore documentazione richiesta 
in ordine alla proposta presentata;

 ad adeguare la redigenda pianificazione alle eventuali indicazioni fornite dagli uffici della 
Giunta Regionale della Campania per le finalità dell’Avviso Pubblico;

4. Far fronte  alla spesa con il  finanziamento di  cui  all’Avviso pubblico  POR Campania 
FESR  2014/2020  Piano  Operativo  Complementare  2014-2020  (P.O.C.)  per  il 
completamento del programma di interventi per il finanziamento della pianificazione di 
emergenza comunale/intercomunale di Protezione Civile allegato al Decreto Dirigenziale 
n. 74 del 30.08.2017, emanato a seguito di Deliberazione di Giunta Regionale n. 665 
del 29/11/2016;

5. Dare mandato al Sindaco, legale rappresentante, di avanzare istanza di finanziamento 
per la redazione del Piano di Emergenza Comunale come da progetto approvato con il 
presente atto;

6. Nominare  il  Responsabile del  Procedimento nella persona del responsabile  dell’Area 
P.O. Urbanistica  ed Edilizia  ing.  Giuseppe Barrella,  ai  sensi  dell’art.  31 del  D.lgs  n. 
50/2016 e art. 6 L.R. Campania n. 3/2007;

7. Mandare  al  Responsabile  dell’Area  P.O.  Urbanistica  ed Edilizia  per  gli  adempimenti 
consequenziali  di  riferimento  ivi  compreso  la  nomina  di  figure  professionali 



specialistiche di supporto art. 24, D.lgs 50/2016;

8. Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.lgs n. 267/2000, dando atto che è stata riportata apposita, separata ed 
unanime votazione palese.



Oggetto:  Aggiornamento  Piano  di  emergenza  Comunale  di  protezione  Civile:Approvazione 
Progetto

 Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall’art. 3, comma 
2,  del  D.L.  174/2012  convertito  con  modificazioni  della  L.  213/12,  in  ordine  alla 
regolarità tecnica della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, si esprime parere:  Favorevole

Eboli, lì  14/11/2017 
Il Responsabile Area

F.to  Anna Maria Desiderio  

 Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall’art. 3, comma 
2,  del  D.L.  174/2012  convertito  con  modificazioni  della  L.  213/12,  in  ordine  alla 
regolarità contabile della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, si esprime parere: Favorevole

Eboli, addì  14/11/2017
Il Responsabile Area Finanziaria 

F.to  Cosimo Marmora

Il Segretario Generale formula, ai sensi del Decreto Sindacale del 21 ottobre 2015, n. 36387,
parere di conformità alle leggi, allo statuto e al regolamento.

Eboli, addì 20/11/2017

Segretario Generale 
F.to  F.F.Maria Grazia Caputo

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n.  
235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"



IL  SINDACO IL  SEGRETARIO GENERALE
F.to  Massimo Cariello F.to  F.F.Maria Grazia Caputo

                     

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi che copia della presente delibera è stata pubblicata all’albo Pretorio il 21/11/2017 

per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 06/12/2017, n. 

di pubblicazione 21/11/2017

Il Servizio Segreteria Generale

F.to  Raffaela Di Biase

ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Generale, sulla scorta degli atti d’ufficio, ai sensi dell’art. 134 del 

T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

giorno 21/11/2017

[ X ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile; (art. 134 – comma 4°)

[  ] Perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione; (art. 134 – comma 3°)

Lì, 3621

IL  SEGRETARIO GENERALE 

F.to  F.F.Maria Grazia Caputo


