
 
Repubblica Italiana 

 

COMUNE DI CASTELPIZZUTO 
Provincia di Isernia 

 

  
  

DELIBERAZIONE 
di 

GIUNTA MUNICIPALE 
 

COPIA 

n. 18 del  31-03-2017 
  

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE FIGURE PROFESSIONALI PER REDAZIONE PROGETTO "OTTIMIZZAZIONE DELLA 

FUNZIONALITÀ DELL'OPERA DI PRESA IDRICA IN LOCALITÀ FOLGARA NONCHÈ DEL RELATIVO SERBATOIO DI 
ACCUMULO IN LOCALITÀ VALLONE E IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO DELL'INTERA RETE" - 
ATTO DI INDIRIZZO ALL'UFFICIO TECNICO. 

   
L'anno duemiladiciassette  il giorno trentuno  del mese di Marzo con inizio alle ore 16:00  
nella sala adunanze del Comune, convocata, la Giunta Municipale si è riunita nelle persone seguenti: 
   

n. Cognome e Nome   
Carica Partecipazione 

1 DI SANTO FORTUNATO 
ASCENZIO 

SINDACO Presente 

2 
CARLUCCI FERNANDO ANTONIO ASSESSORE Presente 

3 
FRANGIONE ROBERTO 

ASSESSORE 
ESTERNO 

Assente 

  
             PRESENTI: 2 - ASSENTI: 1  
  
  
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale   Dr. QUARANTA GABRIELLA  
 
Costatato il numero legale degli intervenuti il Presidente Dr. DI SANTO FORTUNATO ASCENZIO  dichiara 
aperta la seduta invitando a deliberare in relazione all'oggetto. 

 

  



  
                                                              L A   G I U N T A   MU N I C I P A L E 

  

Premesso che è intenzione di quest’Amministrazione procedere ad un intervento di ottimizzazione e 

potenziamento dell’acquedotto comunale, in particolare presso l’opera di presa idrica in località “Folgara” 

nonché del relativo serbatoio di accumulo in località “Vallone” ed avvio del sistema di monitoraggio dell’itera 

rete idrica; 

Che il Comune di Castelpizzuto non possiede le risorse economiche e umane necessarie all’avvio della 

progettazione dei lavori di cui sopra e, pertanto, ritiene opportuno avviare le procedure di richiesta di un 

finanziamento regionale;  

Che l’istanza di finanziamento deve essere preceduta da una progettazione definitiva o esecutiva all’uopo 

predisposta; 

Ritenuto, quindi, di dare indirizzo all’Ufficio Tecnico comunale per l’individuazione di figure professionali 

idonee alla redazione del relativo progetto ; 

All’unanimità dei voti; 

  

  

                                                                                D E L I B E R A 

  

-          Di demandare all’Ufficio Tecnico Comunale l’individuazione di figure professionali idonee alla 

redazione di un progetto riguardante l’ottimizzazione della funzionalità dell’opera di presa idrica in 

località “Folgara”, nonché del relativo serbatoio di accumulo in località “Vallone e implementazione 

del sistema di monitoraggio dell’intera rete idrica; 

-          Di stabilire che la progettazione di cui trattasi non avrà nessun costo per l’Amministrazione se non 

solo a seguito dell’ottenimento del finanziamento. 

  

  

  

  

  

  



  

  

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 
F.TO FORTUNATO ASCENZIO DI SANTO  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO DOTT.SSA  GABRIELLA QUARANTA  

  
 

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 18-04-2017 nel sito web 
istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la 
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi 
 
Castelpizzuto, 18-04-2017 

   
IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.TO DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA  

  
 

     

  

 
  

 
| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è diverrà esecutiva in data 28-04-2017 per il decorso 
termine di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000 
 
Castelpizzuto, 18-04-2017 

  
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO DOTT.SSA  GABRIELLA QUARANTA 

  

 
 COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

 
Castelpizzuto, 18-04-2017 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA 


