
ORIGINALE 

 

Protocollo n. 7366 del  9/10/2018 

 

COMUNE DI BARANO D'ISCHIA                         
PROVINCIA DI NAPOLI                                

 
 

Data Delibera:  9/10/2018 
N° Delibera: 143 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: RICHIESTA DI IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI  DI REALIZZAZIONE 
VASCA DI RACCOLTA ACQUE BIANCHE IN VIA TERONE - VAT OLIERE. 
 
 
 
 L'anno duemiladiciotto addi nove del mese di Ottobre alle ore 12:30 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali.                                                                                                                                                           
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 GAUDIOSO DIONIGI SINDACO                                           Presente                                          
2 BUONO SERGIO ASSESSORE                                         Presente                          
3 DI COSTANZO DANIELA ASSESSORE                                         Presente                                          
4 DI MEGLIO RAFFAELE ASSESSORE                                         Presente                                 
5 MANGIONE EMANUELA ASSESSORE                                         Presente                                          
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente Dott. DIONIGI GAUDIOSO in qualità di SINDACO  
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell'oggetto. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO CHE: 

� Sul tratto di strada Terone Vatoliere ripetutamente, in occasione di piogge, si 

presentano allagamenti della strada comunale con sversamenti nelle proprietà 

adiacenti, causando notevoli danni  alle stesse proprietà limitrofe; 

CONSIDERATO CHE: 

� la strada è di proprietà dell’Ente; 

� l’U.T.C. ha provveduto alla redazione degli elaborati progettuali determinando un computo 

metrico di spesa dei lavori pari ad € 9.313,36 oltre iva come per legge; 

RITENUTO, di dover intervenire al fine di evitare nuovi sversamenti nelle proprietà adiacenti; 

VISTO la normativa vigente; 

Acquisiti e favorevoli i pareri di cui all’art. 49 D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.;  

 

DELIBERA 

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2. di dare atto che gli elaborati ed il computo metrico fanno parte integrante e sostanziale, anche 

se materialmente non allegate, del presente provvedimento; 

3. di autorizzare il Responsabile a procedere con l’impegno di spesa per i lavori sul tratto di 

strada Via Terone Vatoliere per un importo complessivo da quadro economico pari ad € 

9.313,36 oltre iva come per legge; 

4. di dichiarare la presente, con separata votazione ad esito unanime favorevole, immediatamente 

eseguibile ad ogni effetto di legge. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto: 
   IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. DIONIGI GAUDIOSO  Dott. Giovanni AMODIO 
 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 
della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 
dal  9/10/2018 al 24/10/2018 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 
 
E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 7367 del  9/10/2018 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


