
 
 
 

 

DELIBERAZIONE N. 5 DEL 6 FEBBRAIO 2023 
 

Oggetto:  Ratifica del Decreto del Presidente del 31.12.2022 N. 30 avente ad oggetto "Piano Operativo 
Ambiente FSC 2014-2020. Accordo di programma per la realizzazione di interventi di 
miglioramento di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2059. Razionalizzazione e 
completamento dell'impianto fognario del comune di Gioia Sannitica e del relativo trattamento 
delle acque reflue. Comune di Gioia Sannitica (CE) - CUP: B38E20002260001” – Approvazione 
ai sensi dell’art. 158 bis D. Lgs. 152/2006”. 

 
 

L’anno duemilaventitre, il giorno sei del mese di febbraio alle ore 15.00, previa formale convocazione, 
in prima convocazione, si è riunito il Comitato Esecutivo dell’Ente Idrico Campano. 
Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata e che al momento della votazione si 
è constatato che tra i componenti in presenza e i componenti collegati attraverso la piattaforma gratuita 
Microsoft Teams, dal luogo da ciascuno di essi indicato ai sensi dell’art. 5 del “Regolamento per lo 
svolgimento delle sedute degli organi dell’Ente Idrico Campano in modalità telematica” approvato con 
Deliberazione n. 10 del 13 aprile 2022 – sono presenti i seguenti consiglieri: 
 

N. Cognome e Nome Luogo dal quale si partecipa alla riunione Presente Assente 

1 Mascolo Luca  Sede EIC  X  

2  Bene Raffaele 
  

X 

3 Caiazza Raffaele Sede EIC X  

4 Centanni Gelsomino Abitazione X  

5 Colombiano Anacleto Sede EIC X  

6 Coppola Raffaele Sede EIC X  

7 Di Sarno Salvatore In movimento X  

8 Forgione Pompilio Sede EIC X  

9 Palmieri Beniamino Abitazione X  

10 Parente Giuseppe Sede EIC X 
 

11 Parisi Salvatore Abitazione X 
 

12 Pelliccia Massimo Abitazione X 
 

13 Pirozzi Francesco Abitazione X  

14 Pirozzi Nicola Comune di Giugliano in Campania X  

15 Rainone Felice 
  

X 

16 Romano Roberto Sede EIC X  

17 Sarnataro Luigi Abitazione X  

18 Scotto Giuseppe Sede EIC X  

19 Supino Stanislao Sede EIC X  

20 Urciuoli Ernesto Abitazione X  

 



 
 
 

 

Il Presidente prende atto che sono presenti n. 18 componenti del Comitato Esecutivo su 20 in carica 
constatando il rispetto del numero legale. Alla riunione partecipa anche il Direttore Generale che assume 
le funzioni di segretario verbalizzante. 
 

IL COMITATO ESECUTIVO 
 

Preso atto del decreto presidenziale n. 30 del 31.12.2022 di approvazione del progetto definitivo 
“Razionalizzazione e completamento dell'impianto fognario del comune di Gioia Sannitica e del relativo 
trattamento delle acque reflue” Soggetto proponente ed attuatore: Comune di Gioia Sannitica (CE) - 
CUP: B38E20002260001 - Progetto n. 9 - DGSTA_22_344, nell’ambito del Piano Operativo Ambiente FSC 
2014-2020 Sotto Piano - Interventi per la tutela del territorio e delle acque - Accordo di programma per 
la realizzazione di interventi di miglioramento del Servizio Idrico Integrato di cui alla procedura di 
infrazione n. 2014/2059. 
 
Considerato che è quindi indispensabile ratificare in Comitato Esecutivo il suindicato decreto, tenuto 
conto delle specifiche competenze del predetto Organo dell’Ente. 
 
Preso atto del parere formulato sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 
49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000 del Direttore Generale in ordine alla regolarità tecnica. 
 
Tutto ciò premesso con il voto favorevole unanime dei presenti 

 
DELIBERA 

 
1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce la 

motivazione; 
2. ratificare il decreto presidenziale n° 30 del 31.12.2022, adottato in via d’urgenza, con il quale si è 

proceduto ad approvare, ai sensi dell’art. 158-bis del d.lgs. 152/2006, il progetto definitivo 
denominato “Razionalizzazione e completamento dell'impianto fognario del comune di Gioia 
Sannitica e del relativo trattamento delle acque reflue” CUP: B38E20002260001, per un importo 
complessivo da quadro economico pari a € 4.489.125,25, nell’ambito del Piano Operativo Ambiente 
FSC 2014-2020 Sotto Piano - Interventi per la tutela del territorio e delle acque - Accordo di 
programma per la realizzazione di interventi di miglioramento del Servizio Idrico Integrato di cui alla 
procedura di infrazione n. 2014/2059, come proposto dal Comune di Gioia Sannitica (CE), valutato 
positivamente nella Conferenza di Servizi indetta per l’acquisizione dei pareri; 

3. dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 
267/2000; 

4. di pubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio on line dell’Ente Idrico Campano. 
 

 

Il Direttore Generale 

prof. ing. Vincenzo Belgiorno 

Il Presidente 

prof. Luca Mascolo 

 

 

 


