COMUNE DI GIANO VETUSTO
(CASERTA)
Via Municipio, 4 - Tel 0823/871008 fax 0823/653624
e-mail: demo.giano@asmepec.it

N° 52 del Reg. - Data 4 novembre 2015
ORIGINALE/COPIA

Oggetto: Costituzione ATS con i Comuni di Francolise, Giano Vetusto e Rocchetta e Croce, per il
progetto di “Adeguamento normativo e di efficientamento energetico della Pubblica Illuminazione e
degli edifici pubblici.”

L’anno duemilaquindici il giorno quattro del mese di novembre alle ore 16,00
nella sala delle
adunanze del Comune suddetto si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il dott. Antonio Zona nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente
presenti ed assenti i seguenti Sigg. Assessori :

COGNOME, NOME E QUALIFICA RIVESTITA

Presente

Antonio ZONA – SINDACO

X

Antonio FEOLA – Vicesindaco

X

Diego DE NUCCI – Assessore Esterno

X

Giacomo BONACCI – Assessore Esterno

Assente

X

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a,
del T.U. n. 267/2000)il Segretario sig. dr.ssa Mariarosaria Lanzaro.

Premesso
 che la Regione Campania nell’ambito dei finanziamenti “POR FESR” investe su progetti volti a
migliorare l’utilizzo dell’energia;;
 che sui territorio del Comune di Giano Vetusto la pubblica illuminazione è dotata di sorgenti
luminose con una bassa efficienza luminosa rispetto ad altre sorgenti (LED) e che gli edifici
comunali non sono tutti adeguati in termini efficienza energetica con particolar riguardo alle
strutture e all’impiantistica;
Accertato che gli impianti di pubblica illuminazione esistenti ed alcuni edifici comunali vanno
riqualificati;

Considerato che l’ammissibilità del progetto di “Adeguamento normativo e di efficientamento
energetico della pubblica illuminazione e degli edifici comunali nei comuni di Francolise, Giano
Vetusto e Rocchetta e Croce” avverrà in seguito alla costituzione di una Associazione Temporanea di
Scopo (ATS) con i medesimi comuni;

Visto lo schema di costituzione di Associazione Temporanea di Scopo con mandato al Comune di
Francolise quale capofila dell’associazione;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 49 e
147 bis del dec. Lgs. 267 del 18/08/2000 e s.m.i., in calce alla presente deliberazione, quale parte
integrante e sostanziale della stessa;
Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi di legge

DELIBERA

1)

di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2)

di approvare lo schema di Associazione Temporanea di Scopo (ATS) tra i comuni di Francolise,
Giano Vetusto e Rocchetta e Croce per: “L’adeguamento normativo e di efficientamento
energetico della pubblica illuminazione e degli edifici comunali”, come riportato in allegato alla
presente deliberazione sotto la lettera “A”;

3)

di indicare quale comune capofila dell’ATS il Comune di Francolise;

4)

di autorizzare il Sindaco pro tempore alla sottoscrizione dell’atto costitutivo dell’Associazione
Temporanea di Scopo tra i Comune di Francolise, Giano Vetusto e Rocchetta e Croce;

5)

di specificare che il presente atto non comporta impegni di spesa a carico del Comune di Giano
Vetusto, né a carico degli altri Comuni costituenti l’ATS;

6)

di conferire al presente deliberato, con separata votazione unanime favorevole, resa nei modi di
legge, l’immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.,
stante l’urgenza di provvedere;

Allegato “A”

SCHEMA DI COSTITUZIONE DI
ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO

I sottoscritti:

A) Comune di Francolise - Capofila - nella persona del Sindaco p.t. ______
B) Comune di Giano Vetusto – Membro – nella persona del Sindaco p.t. _______
C) Comune di Rocchetta e Croce – Membro – nella persona del Sindaco p.t. ____

PREMESSO

che si intende presentare richiesta di finanziamento alla Regione Campania con il progetto di
“ADEGUAMENTO NORMATIVO E DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA
PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI EDIFICI COMUNALI” a favore dei Comuni di
Francolise, Giano Vetusto e Rocchetta e Croce;
che a tale scopo i membri intendono raggrupparsi in Associazione Temporanea di Scopo per la relativa
attuazione;
che intendono, con il presente atto, regolare il quadro giuridico ed organizzativo dell’A.T.S., nonché
conferire al capofila, mandato speciale con rappresentanza, designandolo quale soggetto presentatore
della richiesta, beneficiario e gestore del finanziamento;
che per la realizzazione del progetto non ci sarà nessun impegno economico a carico dei Comuni
dell’ATS;

DICHIARANO

di riunirsi in Associazione Temporanea di Scopo per lo svolgimento delle attività di cui al progetto
sopra indicato;

I sottoscritti Sindaci dei Comuni di Francolise, Giano Vetusto e Rocchetta e Croce

CONFERISCONO

mandato collettivo speciale gratuito ed irrevocabile, con rappresentanza esclusiva e processuale al
Capofila e per esso al Sindaco del Comune di Francolise __________ suo rappresentante legale protempore, il quale in forza del presente mandato:

 è autorizzato a stipulare gli atti inerenti la richiesta di finanziamento e successivamente in caso
di esito positivo delle procedure anche il finanziamento stesso;
 è autorizzato a rappresentare in esclusiva gli associati nei confronti degli atti da porre in essere
con la Regione Campania per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal
suddetto incarico, fino all’estinzione di ogni rapporto.
L’ATS è disciplinata da quanto disposto dai successivi articoli, nonché da specifici ulteriori accorsi
organizzativi che potranno essere stipulati fra gli attori, in forma scritta.

Art.1
Impegni dei comuni membri

I Comuni membri ovvero Francolise, Giano Vetusto e Rocchetta e Croce si impegnano ad adottare le
disposizioni previste dal Capofila per la corretta gestione amministrativa delle attività.

Art.2
Impegni del comune capofila

Il Comune di Francolise capofila dell’ATS si impegna a svolgere tutti gli atti necessari per
l’ottenimento del finanziamento in oggetto ed in caso di riconoscimento del finanziamento si impegna
ad eseguire ogni atto successivo fino ad esaurimento della pratica oggetto di ATS.
In particolare assume l’obbligo di:
 predisporre quanto necessario per l’ottenimento del finanziamento;
 redigere la fase progettuale: studio di fattibilità, progettazione preliminare;
 coordinamento dei rapporti con la Regione Campania;
In caso di finanziamento assume l’obbligo di seguire ogni fase: progettazione, incarico di Direzione
Lavori, affidamento dei lavori, fino alla rendicontazione;
Art.3
Controllo e ripartizione delle spese

Non vi sono spese da sostenere per la costituzione dell’ATS.
Qualora il progetto venga finanziato dalla Regione Campania, il Comune capofila si impegna a
rendicontare ai comuni membri ogni fase della spesa. Si impegna inoltre a consentire ai funzionari
preposti, nonché agli organismi a tale scopo delegati, di procedere alle ispezioni e all’acquisizione di
documenti rilevanti ai fini dei controlli amministrativi e contabili, fornendo ogni utile collaborazione
durante eventuali visite in loco.
Art.4
Riservatezza

Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, fornite dai soggetti
attuatori devono essere considerate di carattere confidenziale. Esse non potranno essere utilizzate, per
scopi diversi da quelli per i quali sono stati fornite.

Art.5
Validità

Il presente atto entra in vigore alla data della sua firma e cesserà ogni effetto alla data di estinzione di
tutte le obbligazioni assunte e, successivamente alla verifica amministrativa-contabile da parte della
Regione Campania.

Art.6
Modifiche al presente atto

Il presente atto potrà essere modificato solo per atto scritto e firmato da tutti i soggetti;

Art.7
Foro competente

In caso di controversie in merito all’applicazione del presente atto sarà competente il tribunale di Santa
Maria Capua Vetere.

La presente scrittura resterà depositata agli atti del Segretario di Francolise (capofila), che autenticherà
le firme, una copia è rilasciata ai comuni membri.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del T.U. approvato con
D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, come novellato dall’art. 3 comma 1 lettera b del D.L 174/2012
convertito in legge n. 213/2012.
Il responsabile dell’area finanziaria
f.to(Dott. Antonio Zona)

=============================================================
====
Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
f.to( Dr. Antonio ZONA)

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to( Dr.ssa Mariarosaria LANZARO)

******************************************************

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, su conforme dichiarazione del Messo comunale,
Attesta che:
[X] copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del Comune il giorno 11/11/2015 ed
ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi sul sito web istituzionale ex art. 32, comma 1, della Legge 18
giugno 2009, n. 69.
Dalla residenza municipale,11/11/2015.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to( Dr.ssa Mariarosaria LANZARO)
ESECUTIVITA'
La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall’avvenuta pubblicazione.

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Sulla scorta della relazione del messo comunale

SI CERTIFICA
che la presente deliberazione :
è stata affissa all’albo pretorio on – line, il giorno 11/11/2015 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi E CHE CONTRO LA STESSA NON SONO PERVENUTE OPPOSIZIONI.

Il Responsabile della pubblicazione
f.to( Donato ALETTO)

