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Deliberazione Giunta Com.le

OGGETTO:
COLLEGAMENTO TRASP. PUBBL. SU FERRO CAPRI - ANACAPRI -
PREDISPOSIZIONE BANDO PER LA SELEZIONE Dl TECNICI 0 Dl STUDI TECNICI
PER REDAZIONE STUDIO FATTIBILITA' TECNICA, AMM.VA, FUN.LE, AMBIENT.,
ECO ED ECO-FIN. - IND. RESP. SETTORE IV

L'anno 2015 add! 30 del mese di Settembre alle ore 15.30 nella sala

delle adunanze del Comune suddetto, convocata con apposid avvisi, la Giunta si e

riunita con la presenza del Signori:

COGNOME E NOME

CERROTTA FRANCESCO
imZZARELLA PASQUALE
BONOMI BRUNA
COPPOLA MASS! MO
FARACE CATERI NA

Totale present!: 4 /

QUAUFICA

Si ndaco
Vi ce Si ndaco
Consi gl i ere_Ass
Consi gli ere_Ass
Consi gl i ere_Ass

Totals assent!:

PRESENTE

Sl
Sl
Sl
NO
Sl

1

Presiede 1'adunanza il sig. CERROTTA FRANCESCO, nella sua qualita di

Sindaco e partecipa il Segretario Comunale Dr. CAPUANO LORENZO, il quale

provvede alia redazione del presente verbale.

II Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara

aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sulPoggetto sopraindicato.



Oggetto:
COLLEGAMENTO TRASP. PUBBL. SU FERRO CAPRI - ANACAPRI - PREDISPOSIZIONE BANDO PER LA SELEZIONE DI
TECNTCI 0 DI STUDI TECNICi PER i^EDAZIONE STUDIO FArTEBILITA' TECNICA, AMM.VA, FUN.LE, AMBIENT., ECO ED
ECO-FIN. - 1MB. RESP. SETTORE IV

Visto il Decreto Legislative n. 267 del 18.8.2000;

Dato atfco anche che sulla proposta della presente deliberazione :

(X) il responsabile del servizio interessato, per quatito concerne la regolarita tecnica;

( X) il responsabile di ragioneria, per quanto conceme la regolarita contabile;

ai sensi deIPart. 49 comma 1 e dell' art. 147 bis del D. L.vo n. 267/2000, hanno espresso pai'ere

FAVOREVOLE che viene allegato a! presente atto.

Vista la proposta del Sindaco Francesco CeiTotta, avente ad oggetto: COLLEGAMENTO TRASP.

PUBBL. SU FERRO CAPRI - ANACAPRI - PREDISPOSIZIONE BANDO PER LA SELEZIONE

DI TECNTCI 0 DI STUDI TECNICI PER REDAZIONE STUDIO FATTIBILITA' TECNICA,

AMM.VA, FUN.LE, AMBIENT., ECO ED ECO-FIN. - IND. RESP. SETTORE IV

Ad unanimita di voti, legahnente rest e verificati,

DELIBERA

Di approvare integralmente la proposta in premessa indicata, che si allega alia presente

deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

Di dichiarare, con separati voti imanimi, la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi di

legge.



PROVINCIA DI NAPOLI

Oggetto: Collegamento di trasporto pubblico su ferro tra Capri e Anacapri - predisposizione
bando per la selezione di tecnici e/o shidi fecnici per la redazione dello studio di
fattibilita tecnica, amministrativa, funzionale, ambientale, eeonomica e finanziaria -
iudirizzi al Responsabile del Settore 4 - uffici tecnici.

Relazione istruttoria: Responsabile Settore Uffici Tecnici - arch. Filippo Di Martino.

Premesso che:

« con deliberazione di Giunta comunale n. 102/2015 e stata approvata 1'analisi di prefattibilita per il
collegamento di trasporto pubblico su ferro tra Capri e Anacapri, Ie cui premesse ed il relativo
dispositivo si intendono qui tutte riportati;

• tale analisi di prefattibilha e stata approvata aache dalla Giunta comunale della Citta di Capri con
deUberazione n. 118/2015;

» nelle suindicate deliberazioni, tra 1'altro, sono stati nominati il prof. ing. Marino de Luca e del dott.
ing. Franco Fronzoni coordinatori del percorso tecnico/amministrativo di cui all'opera in parola;

» per la predisposizione del bando in parola data la complessita e particolarita, non rinvenendosi
alFinterno del Settore 4 - uffici tecnici analoghe professionalita al riguardo, e necessario dare
incarico ad un professionista esperto in materia;

• con nota prot n. 13.445 del 22/09/2015 e stata chiesta la disponibilita all'aw. Antonio Minichiello
con studio in NapoU al Corso Umberto I, 132, profess! onista di fiducia dell'Ente, ad accettare
1'incarico per la predisposizione del bando in parola;

• con nota prot. n. 13.889 del 29/09/2015 il professionista suindicato ha comnnicato la propria
disponibiUta indicando un compenso professionale pari a € 5.000,00 oltre IVA e CPA;

• con prof. n. 9.078 del 26/06/2015 il prof. Marino de Luca ha trasmesso all'Amministrazione un
documento, che si allega al presente atto, contenente tutte Ie attivita preliminan in preparazione
deU'affidamento aterzi dello studio di fattibilita del collegamento funicolare tra Capri ed Anac

» Ie attivitfi prellminari, contenute nel sumdicato documento, non sonct
devono essere inserite nelle attivita daporre in bando.

apn;

tanto,



PROVINCIA DI NAPOLI

Letta la relazione istruttoria che precede, che condivide e che fa propria;

Pre mes so:

® che FAmmimstrazione comunale di Anacapri e fortemente interessata a ridurre i tempi
amministrativi per la reaUzzazione dell'opera in parola, connotata da un rilevante interesse pubblico
per Fintera isola di Capri, sotto il profilo della riqualificazione turistica e della tutela ambientale cosi
come indicato nelle premesse della deliberazione sopra richiamata e che, pertanto, intende
predisporre il bando per la selezione di professionalita - singole o associate per la redazione dello

studio di fattibilita;

che il percorso contenuto nel presente atto, per Ie vie brevi, e stato condiviso in linea di massima
dalFAmministrazione delta Citta di Capri;

Ritenuto opportuno provvedere in merito;

per tutto quanta sopra:

1, di approvare la relazione che precede;

PROPONE

2. di dare indirizzi al Responsabile del Settore 4 - uffici tecnici di incaricare il legale di fiducia
dell'Ente, aw. Antonio Minichiello, per la predisposizione del bando in parola, dandogli
indicazioni suite attivita da inserire nel bando, tenendo presente anche il documento in premessa

indicate;

3. di stabilire che il professionista incaricato delta predisposizione del bando possa awalersi avvalersi

della professionalita e della disponibilita del prof. ing. Marino de Luca e del dott. ing. Franco
Fronzoni, che con deliberazione di Giunta comunale n. 102/2015 sono stati designati coordinatori

del percorso tecnico/amnumstrativo di cui all opera in parola;

4. di trasmettere 1'adottanda deliberazione all'Amministrazione della Citta di ^apri per 1 pjfopri atti
consequenziali di condivisione;

5. di dichiarare 1'adottanda deliberazione immediatamente eseguibile ai sejs^i/ii legge.

Sc/Cerrotta)



[COMUNE 01 ANACAPK!
LE INFORMAZIONI PER LA DESCR1210NE DELL'ASSEHO ATtOSCE—~—- -

2 6. GIU. 2015
DEI TRASPORTI A SUITISOLA Dl CAPRI

7? .ARCH,

Attivita preliminari che possono essere svolte dagli uffici delle amministrazioni comunali di

Capri ed Anacapri in preparazione deli'affidamento a terzi dello Studio di fattibiiita del

collegamento funicolare tra Capri ed Anacapri

Le Giunte comunali di Anacapri e di Capri hanno approvato il documento Per un

collegamento di trasporto pubblico su ferro tra Capri ed Anacapri redatto dal prof. ing. Marino de

Luca e daiFing. Franco Fronzoni ed hanno nominate questi uitimi "coordinatori a titolo gratuito del

percorso tecnico/amministrativo che fe due Amministrazioni intraprenderanno orientato alia

realizzazione delFopera".

II documento citato delinea la caratteristiche essenziali delia nuova infrastruttura e

propone la redazione di un compiuto studio di fattibilita che ne approfondisca tutti gli aspetti

tecnici/ economic!/ amministrativi/ gestionali/ territoriaii ed ambientali per valutare ia convenienza

per la collettivita delta sua realizzazione.

Nel presente documento/ partendo dali'indice proposto per io studio e riportato qui in

appendice, vengono indicate Ie informazioni df base necessarie - in linea di massima - per

redigere io studio di fattibilita aflo scopo di:

1. fomire il maggior numero possibile di informazioni sui contesto socioeconomico e

territoriale deiHsoia di Capri destinate ai soggetti che parteciperanno alia gara per

raffidamento dell'incarico della redazione dello studio di fattibilita a! fine di

consentire loro di formulare proposte adeguate agli obi'ettivi che si vogliono

raggiungere

2. rendere comparabifi i corrispettivi che verranno richiesti dai soggetti di cui sopra per

la redazione dello studio

3. ridurre i tempi necessari per ia formulazione delle offerte e per la redazione dello

studio.

La maggior parte delle [nformazioni cui ci si riferisce possono essere raccolte dai diversi

uffici delle due amministrazioni attingendo a dati in proprio possesso o reperibilf presso altri enti/

associazioni cultural! e di operatori economici/ singoli imprenditori, organismi rappresentativi di

gruppi sociali/ cittadini/ turisti eec. Per la rimanente parte (stima della mobilita attuale) possono

essere eseguite indagini sul campo su progetto dei due coordinatori con risorse economiche e/o

umane dei due Comuni (personale della Protezione civiie?).

L'elenco deile informazioni e/o dei document! che Ie contengono puo essere il seguente:



® File della cartografia piu aggiornata disponibile in scala 1:5.000 per lintera isola ed

1:1.000 per Ie aree lungo i tracciati indicati nelio studio di de Luca e Fronzoni

® Copia deglj strumenti urbanistici vigenti con Ie relative relazioni

® Copia dei piani paesaggistici e dei vincoli ambientali

Studi e proposte recenti e del passato di interventi di enti pubbiici, assodazioni di

categorie economiche, ambientaliste, semplici cittadini/ partiti politici, sindacati eec.

che interessino anche se indirettamente il tema deila mobilita sull isola

Relazioni di enti pubblici e soggetti privati sulla natura geologica dell isola e sulla

geotecnica delle aree interessate dai tracciati delio studio de Luca/Fronzoni

® Sondaggi (scavi e perforazioni) sui terreni interessati effettuati nei decenni passati

dalla Pubblica amministrazione o da privati in occasione della reallzzazione di opere

civili

» Carte dei rischi

® I file completi dei censimenti ISTAT piu recent) (popoiazione e attivita produttive) e,

per quanta possibile, dei precedent!, con particolare riferimento ai dati disaggregati

(sezioni di censimento?)

a Dati e pubblicazioni sulfa qualita ambientale deliisola e in particolare per

Hnquinamento ricondudbiie al sistema dei trasporti (centraline per la qualita

defl'aria/ peresemplo)

® "Dimension)" deile attivita e degti insediamenti che rappresentano poli significativi

di attrazione e generazione del traffico: scuole/ ospedali/ uffici pubblici/ strutture

ricettive, ristoranti, esercizi commerciaii, porto commerciale e porto turistico,

parcheggi/ autostazione, centri merci urbani eec.

® Capacita di trasporto offerta ed organizzazione dei soggetti gestori: numero di

viaggiatori/ora trasportabiii/ orari e tariffe dei sistemi di trasporto esistenti:

funicolare SIPPIC/ autobus SIPIC/ taxi/ servizi di noleggio con conducente

® Flussi di persone su mezzi di trasporto stradali (bus, auto, taxi eec.) in transito sulle

direttrici prindpaii (provinciale Capri - AnacaprL Largo due goifi - Marina piccola,

Largo due golfi - Marina Grande/ via Nuova del faro, via Grotta Azzurra) in giomo

significativi dei mesi estivi (conteggio da terra con vaiutazione approssimativa delle

persone a bordo in tre giorni feriaii di !ugiio/ tre di agosto/ in un sabato e domenica

di luglio e di agosto) durante tra o quattro fasce orarie da stabilire per ciascun

giorno



APPENDICE

Indice proposto per lo studio di fattibilita

1 fase: analisi delia situazione attuaie

Le attivita da prevedere sono Ie seguenti.

a. anaiisi delFambiente fisico, geologico e geotecmco delFisola di Capri: con particolare

riguardo alia fascia di territorio individuata in questo studio come possibile sede dei diversi

tracdati della funicolare: morfologia, natura geologica e situazlone idrogeologica del suolo

con i condizionamenti che ne derivano per la nuova linea; individuazione delle aree di

questa fascia di interesse ambientafe per la presenza di valori paesaggistici/ reperti

archeologici, vegetazione/ flora e fauna di particolare pregio; quafita delFatmosfera/ con

particolare attenzione alia presenza di inquinanti ed ai livellf dl rumorosita riferibili al

traffico stradale;

b. analisj delFassetto socioeconomico delFisola di Capri: un'indagine tradizionale con

focalizzazione sulfe caratteristiche che incidono sulla domanda di mobilita quali/ ad

esempio, entita e dinamica deila popolazione residente, dei vani, delle attivita produttive e

dei servizi/ eec;

c. rifevazione dei^assetto temtoriale delfisola di Capri: distribuzione neilo spazio degli

insediamenti e lore dinamica, condizionamenti attivi e passivi nei confronti del sistema dei

trasporti, iocaiizzazione di poli di particolare rilevanza per capacita generatjva o attrattiva di

traffico quali alberghi e strutture ricettive/ ristoranti/ iocali notturni, bar/ scuole/ ospedali/

uffici pubblid/ attivita industriaii/ esercizi commerciali eec.;

d. rilevazione dell'offerta di infrastrutture e servizi df trasporto su gomma e su ferro e doe

della loro consistenza, dei costi di produzione e dello state di efficienza; la rilevazione deve

essere molto dettagliata e tale da consentire la valutazione delle prestazioni del sistema

(capacita/ costi e tempi d uso/ liveili di servizio) e la sua eventuale simulazione attraverso

modelli matematici;

e. stima del!a domanda di mobilita cti passeggeri e di mere!: entlta dei flussi per luogo di

origine e luogo di destinazione/ modalita adoperata/ motivi e per arco temporale in cui si

manifesta; loro dinamica nel tempo/ costi del trasporto;

f. studio dell'organizzazione attuale delle aziende di trasporto attiye sull'isola: soggetti

esercenti attivita di trasporto di persone/ loro assetto organizzativo e valutazione delta loro

efficienza/ efficacia ed economicita, tariffe praticate;

g. eventuale implementazione del modeilo di offerta e del modelfo d! domanda attuaii:

sistema analitico in grado di simulare neli'attualita e per il future Fentita delfa mobilita/ la

capadta offerta da! sistema dei trasporti/ attuale e di progetto, e di simularne il

funzionamento.

2 fase: costruzione deile possibifi alternative

E dedicata alia definizione dello scenario futuro di non intervento e dei diversi scenari futuri di

Jntervento, caratterizzati ciascuno dail'adozione di una delle diverse ipotesi di tracciato cui si



perverra. Tra quest! scenari sara scelto successivamente quello migiiore e con esso I'alternativa

progettuale per la linea. L'anno obiettivo cui riferire Ie previsioni e il 2035 (a venti anni dalio

studio).

Lo scenario di non intervento e costruito in base all evoluzione tendenziale della situazione attuale

(assetto socioeconomico/ territoriale/ istituzionale ed organizzativo/ offerta di opportunita di

trasporto e domanda di mobilita)/ integrata con Ie previsioni degli interventi che possono avere

ricadute sul sistema dei trasporti ritenuti di sicura realizzazione in quanto o in corso di

costruzione o, almeno, approvati e finanziati.

Le attivita da prevedere sono qui di seguito elencate.

a. Definizione deflo scenario socioeconomico futuro tendenzia!e. Questa attivita e finalizzata

alia stima dei valor! che assumeranno in futuro - nel caso non si intervenisse su! sistema dei

trasporti - i principal! parametri socioeconomid che condlzionano la domanda df mobilita.

In particolare dovranno essere stimati i valori delle variabili che intervengono nei modelli di

simulazione della domanda se se ne prevede I utHizzazione.

b. Costruzione dello scenario'territonafe futuro, Contiene la ricostruzione delia piu probabiie

distribuzione delle attivita sul! isola che condizionano fa distribuzione «spaziale» delfa

futura domanda di mobilita.

c. Descrizione deilo scenario organizzativo future. Le modifiche/ anche in questo caso in corso

o gia decise/ nelf'assetto organizzativo delle aziende di trasporto/ nel processo decisionale

intemo/ nelfintegrazione funzionale tra ie diverse aziende/ nel coordinamento delletariffe

e dei servizi/ vanno inserite negli scenari futuri nelia misura in cui si ritiene possano

produrre effetti sulFequilibrio domanda/offerta/ sui costi di produzione e sui costi per

lutenza.

d. Descrizione dell'offerta futura di opportunita di trasporto in assenza di intervento di piano.

Occorre definire I'assetto future delle infrastrutture e dei servizi di trasporto quale verra a

conflgurarsi nel caso si portino a compimento so!o tutti gli interventi in corso o comunque

gia decisi e finanziati, senza f/inserimento delta nuova funicolare.

e. Costruzione dello scenario di non intervento per il sistema del trasporti. L'insieme delle

previsioni elencate da a) a d) costituisce lo scenario di non intervento/ termine di

riferimento per ia vaiutazione delle alternative di piano.

f. Valutazione def funzionamento deflo scenario ds non intervento (utilizzando i modeill di

domanda e di offerta se messi a punto) al fine di disporre di un termine di paragone

rispetto al quale valutare fe alternative di piano.

g. Definizione degli obiettivi specifics e del vincofi. Una volta note Ie condizioni di

funzionamento del sistema nel caso di non intervento/ e possibile - in accordo con ie due

amministrazioni comunali dell isola - dettagliare gli obiettivi da raggiungere e definire i

vincoH da rispettare.

h. Definizione, sempre in accordo con Ie due amministrazioni comunali del! isola/ del vincol! da

rispettare sia perche posti da leggi o da fatti obiettivi che sovrastano anche la iibera

determinazione dei decisore pubblico (e il caso dei vincoli di budget/ dei valori soglia di

inquinamento definiti da leggi e regolamenti/ dei traguardi di efficienza imposti da organi di

governo sovraordinati e cost via) che per scelta di chi ha il mandato di governare la



comunita (rispetto per di particolari preesistenze storiche/ monumentafi e paesaggistiche e/

piu in generate/ di valori ambientafi ai quail una comunita evoluta puo decidere di non voter

rinundare ponendo come vincolo la loro intangibiltta).

i. Definizione delie strategie di intervento, Occorre scegliere/ nelfe loro grandi iinee, ie azioni

da intraprendere per raggiungere gli obiettivi nel rispetto dei vincoli definiti. Le strategie

sono chiaramente funzione delle criticita evidenziate dalla simulazione del non intervento

e/ per Ie implicazioni politico-amministrative, vanno concordate sempre con Ie

Amministrazioni locali.

j. La costruzione delle alternative di intervento: definizione con progettazlone di larga

massima delle alternative di tracciato ipotizzabili (rappresenta anche la fattibiiita tecnica

delle alternative) ed inserimento df ciascuna di esse negli scenari df intervento prima

delineati; va considerata alternativa anche il "non intervento" vale a dire la conservazione

deilo "status quo" che, come gia detto/ potrebbe essere differente dall'attuafita per la

realizzazione defle eventual! altre opere gia decise e/o finanziate.

k. Verifiche della compatibifita terntoriafe delle alternative di intervento: rispetto dei vincoli

esistenti e delfe norme urbanistiche e territoriali.

f. Stima del costl dll costruzione, gestione e manutenzione degli scenari alternativi. La stima va

fatta ricorrendo a computi metrici estimativi di larga massima o a costi parametrid.

m. IndMduazione e stima delfe risorse. E I uftima attivita del secondo stadia/ preiiminare per la

verifica finanziaria: consiste nel compilare I'inventario delle fonti di finanziamento/

pubbliche e private, disponibiii o delle quail si puo prevedere la disponibiiita. Se richiesto

dalle amministrazioni locali e se e lecito Jpotizzarlo alia luce delle valutazioni fatte alia fine

della 2A fase/ va ipotizzato i! ricorso al project financing.

3afase: valutazione e scefta dellalternativa migliore

Neila terza fase si precede afla valutazione dei diversi scenari di intervento sotto gli aspetti

funzionaii, economici/ finanziari e ambientali. Dalla sintesi delle risultanze di questo complesso di

valutazioni si fa discendere la proposta di piano con Ie relative priorita.

Le attivita di queste fasi sono di seguito sintetizzate.

a. Vafutazione funzfonale. Con il supporto del sistema di modelli messo a punto sulla

situazione attuale e gia utilizzato per simulare lo scenario di non intervento o con un'altra

tecnica di pan efficacia nel caso non si sia messo a punto il sistema di modelli

domanda/offerfca, va studiato I'equilibrio tra flussi dl traffico sulla rete dei trasporti e

capacita delle infrastrutture di trasporto per ognuna delle alternative costruite in seconda

fase. La valutazione sara positiva se i fivelli di servizio saranno soddisfacenti.

b. Vafutazione economica. Consiste nei confrontare i cost) che la coliettivita deve sopportare

per la realizzazione deilafternativa con i benefici che ne deriveranno. Sempre che sia

possibife, va utilizzata una tecnica del tipo Analisi Benefici-Costi (ABC) applicata

alFaltemativa di intervento nel suo insieme. I costi sono quelli calcolati in seconda fase e

modificati/ quando occorre/ adottando opportuni prezzi-ombra. I benefici vanno desunti

confrontando i risultati della simulazione della situazione di non intervento con quelli

deiFaiternativa in esame/ utilizzando fa stima della variazione di disponibilita a pagare



deil'utenza.

c. Vafutazione ambientale. Vanno valutati gli impatti dell'opera sulle diverse componenti

ambientali utflizzando non necessariamente unita di misura monetarie se Ie stime

dovessero risultare scarsamente documentate; come si vedra di qui a poco Ie valutazioni

ambientali confluiranno con Ie valutazioni monetarie in un'analisi multicriteria che

individuera la soluzione migliore.

d. La verifica finanziana. Si propone l/obiettivo di redigere un piano finanziario

dellinvestimento sia nel caso di un unico investitore pubblico che nel caso di presenza nel

soggetto realizzatore di operatori privati. La verifica consiste nella stima della redditivita

finanzjaria delhnvestimento (calcolo del Valore Attuale Netto Finanziario e del Saggio di

Rendimento Intemo Finanziario) e nella formulazione un cronoprogramma che sia

compatibile con i prevedibili flussi di cassa.

e. // confronto tra Ie alternative. Tutte Ie valutazioni (funzionale, economica/ ambientaie e

finanziaria) conffuiscono in un unico momento di confronto tra Ie alternative di intervento.

Utifizzando tecniche multicriteria/ si individua quell'alternativa che rispondera, al meglio/ al

sistema di obiettivi e vincoli concordato con il dedsore pubblico.



PROVINCIA Dl NAPOU

Per quanto di competenza, si esprime parere favorevole, ai sens! dell'art. 49

comma 1 del D. L.vo n. 267 del 18.8.2000, sulla proposta di deliberazione di

Giunta comunale, avente ad oggetto:

"Collegamento di trasporto pubblico su ferro tra Capri e Anacapri - predisposizione bando

per la selezione di fecnici e/o studi tecnici per la redazione dello studio d(j fattibilita tecnica,
am minis trativa, funzionale, ambientale, economica e finanziaria - indiri^i al Responsabile
del Settore 4 - uffici tecnici"

ILRESPONS- UTECNIQ

Anacapri, 30 settembre 2015



PROVINCIA DI NAPOLI

PARERE DI REGOLARITA5 CONTABILE AI SENSI DEGLI ARTT. 49
COMMA 1 E 147 BIS COMMA 1 DEL D.L.VO N. 267/2000 SULLA PROPOSTA
DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE AD OGGETTO:

Collegamento di trasporto pubblico su ferro tra Capri e Anacapri - predisposizione bando per

la selezione di tecnici e/o studi tecnici per la redazione dello studio di fattibilita tecnica,
ammmistrativa, funzionale, ambientale, economica e finanziaria - indirizzi al Responsabile

del Settore 4 - uffici tecnici

Si esprime parere favorevole ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lvo n.

267/2000 in ordine alia regolarita contabile in quanto la spesa complessiva di € 6.344,00 trova
copertura alFintervento 1.01.02.03 PEG 12400 del bilancio delPesercizio corrente disponibile. Si
da atto che 1'impegno contabile verra assunto con determma del Responsabile del servizio

mteressato.

ILRESPONSABILEDEL SETTOREFINAN23ARIO
^p°m^



Approvato e sottoscritto:

ILPRESIDENTE
f.to CERROTTA FRANCESCO

EL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dr. CAPUANO LORENZO

E' copia confonne all'originale da servire per uso amministrativo

Dalla residenza comunale, 11 30/09/20 15
IL SECRET

dr. CAPU

H sottoscritto Segi'etario comunale, visti gli atti d ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

[X] E' stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giomi consecutivi dal 30/09/2015 al
15/10/2015, come prescritto dall'art. 124 comma 1 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267, senza reclami;

[X] E' stata comunicata, con lettera n. _, in data 30/09/2015, ai signori capigmppo

consiliari, cost come prescritto dall'ai-t. 125 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267;

che la presente deliberazione e divenuta esecutiva il giomo: 12/10/2015.

[ ] decorsi 10 giorm dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267) e divenuta

esecutiva il giomo ....................;

Dalla residenza comunale, 11

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. CAPUANO LORENZO


