
 

C I T TÀ   D I   C A M P O B A S S O 
 

COPIA 

DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 

 DELIBERAZIONE N. 281 

  

OGGETTO: Avviso pubblico a manifestare interesse diretta alla concessione di suolo pubblico per 

l'installazione e gestione di due impianti con triplo erogatore di acqua microfiltrata 

naturale e gasata (Casa dell'Acqua) - Provvedimenti 

L’anno  duemilaquindici il giorno  trenta del  mese di dicembre alle ore 15:00 in Campobasso, nella Sede 

Comunale. 

A seguito della convocazione disposta dal Sindaco  Antonio BATTISTA si è riunita la Giunta Comunale nelle 

persone dei Signori: 

 

 

PARERI 
 

 

Si esprime parere Favorevole  in 

ordine alla regolarità tecnica ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00. 

Campobasso, li  21-12-2015  

 

Il Dirigente 

 

 (F.to Arch. Giovanna Iannelli) 

 
 

 
 

 

 

 

 

BATTISTA Antonio Sindaco Presente 

CHIERCHIA Bibiana Assessore Presente 

COLAGIOVANNI Salvatore Assessore Presente 

De Capoa AdeleEmma Assessore Presente 

MAIO Pietro Assessore Presente 

SABUSCO Guido Massimo Assessore Presente 

SALVATORE Alessandra Assessore Presente 

RAMUNDO Stefano Assessore Assente 

 

presenti num.    7 e assenti num.    1. 

 

Con la partecipazione del Vice Segretario Generale del Comune Dott. 

Vincenzo De Marco 

 

 

 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, invita la giunta alla 

trattazione dell’argomento in oggetto presentato dal competente 

Ufficio su proposta dell’Assessore al ramo. 
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Delibera Numero  281        Del  30-12-15 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

VISTA  

la relazione previsionale e programmatica dell’Area Dirigenziale Sviluppo del Territorio redatta 

dall’Assessore all’Urbanistica di concerto con il Dirigente competente; 

 

ACCERTATO 

che tra i vari interventi previsti vi è l’individuazione delle aree per l’allocazione di due impianti di acqua 

microfiltrata naturale e gasata denominate “Case dell’Acqua”; 

 

che obiettivo dell’Amministrazione è quello di fornire un servizio ai suoi cittadini e nel contempo ridurre 

la produzione di rifiuti derivanti dagli imballaggi in PET dell' acqua; 

 

CONSIDERATO che è necessario avviare le procedure necessarie per l’individuazione dell’operatore 

economico atto all’installazione e alla gestione delle “Case dell’Acqua” per la Città di Campobasso;   

 

RITENUTO  

che ai fini della individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura di gara e al fine di 

consentirne la più ampia partecipazione, nonché la concorrenzialità tra gli operatori economici, è 

opportuno procedere alla pubblicazione sul sito web dell’Ente di un avviso pubblico – per almeno 15 

giorni consecutivi – per l’acquisizione di manifestazioni di interesse;  

 

RITENUTO altresì 

che, all’esito della pubblicazione dell’avviso pubblico e dell’acquisizione delle manifestazioni di 

interesse, verranno invitate a partecipare alla procedura tutte le ditte che ne avranno fatto richiesta, 

mediante invio, da parte della stazione appaltante, di lettera di invito e documentazione in uso alla stessa 

stazione appaltante; 

 

VISTI 

l’avviso pubblico a manifestare interesse allegato al presente atto; 

 

la relazione tecnica descrittiva allegata al presente atto; 

 

CONSIDERATO  

di dover procedere all’approvazione dell’Avviso pubblico allegato; 

 

di disporre la pubblicazione dell’avviso pubblico a manifestare interesse per almeno 15 giorni consecutivi 

sul sito web dell’Ente;  

 

ACQUISITI 

il parere positivo in ordine alla regolarità tecnica  reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del TU 267/2000 e 

ss. mm. e ii.,  dal dirigente della Direzione Area Operativa Sviluppo del Territorio, dr.ssa arch. Giovanna 

Iannelli; 

  
CON VOTI 

unanimi favorevoli resi in forma palese 

 

DELIBERA 

 

per tutto quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato 
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1) Di approvare la Relazione tecnica descrittiva e l’Avviso pubblico a manifestare interesse allegati al 

presente atto; 

 

2) Di individuare le aree di localizzazione delle strutture da adibire a casa dell’acqua in zona CEP e S. 

Giovanni dei Gelsi  come  individuate nelle planimetrie allegate; 

 

3) di stabilire che l’individuazione degli operatori economici da invitare avvenga tramite un avviso 

pubblico da pubblicare sul sito web dell’Ente per almeno 15 giorni consecutivi; 

 

4) di stabilire che tutti gli operatori economici che ne faranno richiesta saranno invitati a presentare 

offerta; 

 

5) di individuare l’Istruttore Tecnico arch. Stelvio Bagnoli, incardinato nell’Area Operativa Sviluppo 

del Territorio di questo Ente, quale Responsabile del procedimento; 

 

6) di demandare i successivi adempimenti relativi alle procedure di gara all’Area Operativa Servizi 

Generali – Settore Gare e Contratti; 

 

7) di dichiarare con separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000. 
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Il presente verbale viene sottoscritto. 

 
IL Sindaco  IL Vice Segretario Generale 

F.to   BATTISTA Antonio  F.to De Marco 

 

 

E’ Copia conforme all’originale 

 

 L'Istruttore Responsabile 

Dalla Residenza municipale,________________ Rag. Carosella Angela Giusy 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su relazione dell’ incaricato si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo Pretorio 

online del Comune (www.comune.campobasso.it) per 15 giorni consecutivi dal 30-12-15 al 14-01-16 ai 

sensi dell’art. 124, comma 1^, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

  

  

 L'Istruttore Responsabile 

Dalla Residenza municipale,  15-01-16 F.to Rag. Carosella Angela Giusy 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

 

Visti gli atti d’ufficio si certifica che  

 

 La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 

267/2000). 

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva con la pubblicazione, per decorrenza dei termini di cui 

all’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

  

 
  

 Vice Segretario Generale 

Dalla Residenza municipale,  30-12-15 F.to De Marco 
 

http://www.comune.campobasso.it/

