
    COMUNE  DI  NUSCO
Prov. di Avellino

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  74   Del  26-08-16

Oggetto:      ISTITUZIONE DEL SERVIZIO SOSTA AREA CAMPER E
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ANNO 2016.

  L'anno  duemilasedici il giorno  ventisei del mese di agosto alle ore 10:00, presso questa Sede
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle
proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Municipale di questo Comune:

LUIGI CIRIACO DE MITA

NATALE VINCENZO ASSESSORE P

VIGILANTE WALTER VICE-SINDACO

MADARO ANNAMARIA ASSESSORE P

P

ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   0.

   Assume la presidenza  LUIGI CIRIACO DE MITA in qualità di SINDACO assistito dal
SEGRETARIO COMUNALE Dr. FESTA GEMMA.

   Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Municipale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.

SINDACO

Soggetta a ratifica N Immediatamente eseguibileS

P

DE SIMONE ROSA ASSESSORE P
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LA  GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la delibera di G.M. n.6 del 13/01/2014,esecutiva, con la quale veniva
approvato il progetto  definitivo ed esecutivo cantierabile  dei lavori di   "
SVILUPPO URBANO CON RIQUALIFICAZIONE   ZONA FONTANELLE
-FONTANA DELL'ANGELO -- SS.G IOVANNI E PAOLO CON
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FOGNATURE ED ACQUEDOTTI ED
OPERE DI PROTEZIONE CIVILE”  per l’importo complessivo di €
1.972.439,48 finanziato dalla Regione CAMPANIA  nell’ambito del
Programma Operativo Campania FESR 2007/2013 –Obiettivo Operativo
6.3 Città solidali e scuole aperte con decreto dirigenziale n.136 del
14/07/2014;

VISTO il verbale di riconsegna parziale delle opere eseguite , a firma del
direttore dei lavori Ing. L. RECUPERO,datato 27/6/2016 ed assunto in pari
data al prot. generale del comune al n.1155;

CONSIDERATO che tra le opere del progetto di cui sopra è stata realizzata
un’area attrezzata per la sosta temporanea di camper,ubicata in Via D.A,
MOTTOLA,costituita da n.33 piazzole di sosta attrezzate;

CONSIDERATO,altresì, che quest’area, è destinata ai predetti veicoli in
transito da e per le località turistiche ma anche per una loro sosta finalizzata
alla visita  del paese stesso e delle sue attrattive storico-ambientali che
comunque richiamano un pubblico attento  e specializzato;

RITENUTO,quindi, importante valorizzare detta tipologia di veicoli per i fini
a cui sono principalmente destinati,garantendo la fruizione di un’area sosta
camper;

VISTA la delibera di C.C. n.24 del 22/07/2016,esecutiva, con la quale è
stato approvato il “ REGOLAMENTO COMUNALE PER L’UTILIZZO
DELL’AREA SOSTA CAMPER” ed in particolare l’art.3 che prevede che le
modalità di gestione della stessa sono stabilite con apposito atto della
Giunta Comunale;

RAVVISATA la necessità e l’urgenza di istituire il servizio sosta area
camper,e contestualmente, determinare la tariffa giornaliera dovuta per
l’utilizzo del servizio di che trattasi;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono  stati
espress il parere di regolarità Tecnica e contabile  dal Responsabile del
Servizio ai sensi dell’art.49 – comma 1- del D.L.vo 18.08.2000 n. 267 ;

Dato atto, altresi’, che attraverso il citato parere è stato effettuato il controllo
preliminare della correttezza amministrativa ai sensi dell’art. 147 del D.L.vo
18.08.2000  n. 267;
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F.to  LUIGI CIRIACO DE MITA
IL PRESIDENTE

A voti unanimi dei presenti, espressi nei modi e forme di legge ;

D E L I B E R A

1) Di istituire il SERVIZIO SOSTA AREA CAMPER sita in NUSCO in Via
D.A. MOTTOLA, costituita da n.33 piazzole attrezzate.

2) di approvare le seguenti tariffe del servizio sosta area camper per l’anno
2016:

- TARIFFA GIORNALIERA……………….. € 7,50
- TARIFFA SCARICO/CARICO ………….. € 2,50

 3) Di dare atto che l’entrata corrispondente verrà accertata sul capitolo che
sarà appositamente istituito;

4)  Di affidare le attività relative al prelievo dei soldi incassati all’economo
comunale,in quanto agente contabile dell’ente che provvederà al
versamento con cadenza periodica;

5) Di dare atto che in via provvisoria e sperimentale la gestione del servizio
sarà di competenza del Settore Tecnico supportato dall’ufficio di vigilanza.

6) Di dare atto,altresì, che la gestione e manutenzione dell’area è affidata al
Settore Tecnico.

7) Rendere con separata unanime votazione il presente atto
immediatamente eseguibile,
     ai sensi dell’art. 134, del D.lgs. 267/2000;

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
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F.to  FESTA GEMMA
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Data: 26-08-2016 Il Responsabile del servizio

Data: 26-08-2016

 f.to TUOZZOLO NICOLA

 f.to TUOZZOLO NICOLA
Il Responsabile del servizio

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile
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PARERI ART. 49 DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267 E S.M.I.
NONCHE’ ART.147 BIS RICHIAMATO DECRETO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: ISTITUZIONE DEL SERVIZIO SOSTA AREA CAMPER E
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ANNO 2016.

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica nonché in ordine alla regolarità e
correttezza della azione amministrativa
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata
oggi all’Albo Pretorio on-line di questo Comune con il numero di cronologico 552 per quindici
giorni consecutivi ( art.32 co.5 della L.n.69del 18/06/2009).
La presente deliberazione è contestualmente trasmessa ai capigruppo Consiliari (art.125 TUEL
267/2000).

Nusco, lì 29-08-2016

                                                                                            IL MESSO COMUNALE
                                                                                                     f.to PORCELLI GIACOMO LUCIANO

Ai sensi dell’ art. 18 del D.P.R 28.12.2000 n. 445, io sottoscritto dr.FESTA GEMMA

CERTIFICO

Che la presente copia, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio.

Nusco, li 29-08-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.FESTA GEMMA

CERTIFICATO ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per dichiarazione di
immediata eseguibilità.   (art. 134, comma 4, del T.U. 18.08.2000, n. 267)

Nusco, li 26-08-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.FESTA GEMMA


