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Nr.13 del REGISTRO
GENERALE
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Oggetto: art. 128 del decreto Legislativo 163/ 2006. Approvazione Programma Triennale
Lavori Pubblici 2012, 2013,2014 ed elenco annuale 2012.

L’anno duemiladodici, il giorno 24 del mese di

settembre, alle ore 16,30 e seguenti nella sala

consiliare, in seguito a convocazione diramata dal Sindaco con avviso protocollo n. 2945 del 21
settembre 2012, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta unica, pubblica, straordinaria.
I componenti il Consiglio, relativamente all’argomento di cui all’oggetto, pertanto, risultano
presenti come di seguito precisato:
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Assiste la dott.ssa Daniela Lombardi, Segretario Comunale, incaricato per la redazione del
verbale.
L’Avvocato Antonio ZONA, assunta la Presidenza nella sua qualità di Sindaco, accertata la
presenza del numero legale ai fini della validità dell’adunanza, constatato l’ingresso del cons.
Ernesto Mercone alle ore 16.35 passa alla trattazione del secondo argomento all’ordine del giorno

Lavori Pubblici 2012, 2013, 2014 ed elenco annuale 2012.”
Illustra la proposta il Sindaco. Il cons. V. Feola chiede di conoscere le ragioni del mancato
inserimento all’interno del programma dei lavori di ristrutturazione della villetta comunale e del
campetto sportivo. Il Sindaco risponde che tali opere

oggetto di grande interesse da parte

dell’amministrazione comunale ma, in assenza di finanziamenti, a causa delle ristrettezze di
bilancio, non è stato ancora possibile inserirli nella programmazione. Qualora dovessero
intervenire dei bandi di finanziamento adatti tuttavia, si procederà in ogni caso alla tempestiva
approvazione dei progetti anche variando i piani già approvati.
A questo punto il Consiglio delibera sulla seguente proposta di deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 2
Oggetto: art. 128 del decreto Legislativo 163/ 2006. Approvazione Programma Triennale
Lavori Pubblici 2012, 2013,2014 ed elenco annuale 2012.
Premesso che con la delibera di G.C. n. 84 del 30.11.2011 come modificata dalla delibera di G.C.
n. 54 del 5 settembre 2012 si è provveduto alla nomina del responsabile del procedimento e
adozione del programma delle opere pubbliche 2012-2014 ( Art.128 del Decreto Legislativo
163/2006 e s.m.i; Legge Regionale nr.3/2007);
Dato atto che , ai sensi dell’art. 10 del DM LL.PP. del 21.6.2000, si provvide alla speciale
pubblicazione di giorni 60 all’albo pretorio del Comune

dell’avviso di

“ ADOZIONE

PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. TRIENNIO 2012/2014;
Esaminato l’allegato “A” recante : “ PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 20112013” costituito da nr. 7 PAGINE, che della presente deliberazione costituisce parte integrante
e sostanziale, in cui analiticamente vengono descritti l’oggetto dell’intervento, la fonte del
finanziamento richiesto, l’importo dell’intervento, l’anno di realizzazione, i corrispondenti capitoli
di bilancio, in entrata e in uscita;
Visto l’art. 2 del D .M LL.PP. del 21.6.2000, ai sensi del quale è competenza del Consiglio
Comunale approvare l’elenco annuale e triennale delle OO.PP.;
Considerato che le opere pubbliche previste nel programma 2012 sono state individuate con
criteri che rispettano sia le priorità del territorio, sia quelle della cittadinanza, necessarie per la
crescita del paese, nonché per completare gli interventi già iniziati.
Acquisiti i pareri favorevoli del responsabile dell’Area Tecnico- Amministrativa e di quello
dell’Area Finanziaria, espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
Con voti favorevoli 9, contrari 0, astenuti 0 espressi per alzata di mano
SI PROPONE DEI DELIBERARE

OO.PP. anno 2012 e il programma triennale 2012-2014, così come

formulati nella

deliberazione di giunta municipale G.C. n. 84 del 30.11.2011 come modificata dalla delibera di
G.C. n. 54 del 5 settembre 2012 ;
2) di prendere atto dell’allegato “A “ recante : “ PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI
PUBBLICI

2012-2014” costituito

da nr.

SETTE

PAGINE, che

della presente

deliberazione costituisce parte integrante e sostanziale, in cui analiticamente vengono
descritti

l’oggetto dell’intervento, la fonte del finanziamento richiesto, l’importo

dell’intervento, l’anno di realizzazione, i corrispondenti capitoli di bilancio, in entrata e in
uscita;
3) dare atto che la presente deliberazione è da considerarsi allegato alla delibera di approvazione
del Bilancio di Previsione anno 2012;
4) dare atto che i progetti inclusi nel programma annuale 2012, sono conformi allo strumento
urbanistico vigente;
5) di trasmettere, ai sensi dell’art. 2 comma 4, copia della presente, unitamente alle schede,
all’Osservatorio dei Lavori Pubblici;
6) dichiarare la presente, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile.

Giano Vetusto, li 21 settembre 2012
Il Sindaco
A. Zona

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “art. 128 del decreto Legislativo 163/ 2006.
Approvazione Programma T riennale Lavori Pubblici 2012, 2013,2014 ed elenco annuale 2012”;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 d.lgs. n. 267 del 2000;
Ad unanimità dei voti espressi per alzata di mano
DELIBERA
Di approvare integralmente la proposta di deliberazione sopra richiamata che qui si intende
integralmente trascritta.

Con altra votazione, che registra il medesimo esito della precedente,

DELIBERA

Di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile.

COMUNE DI GIANO VETUSTO
PROVINCIA DI CASERTA
___________________________________________________________________________________________
____

PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI (Art.49 Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n.267)

OGGETTO PROPOSTA: “ art. 128 del decreto Legislativo
163/ 2006. Approvazione
Programma Triennale Lavori Pubblici 2012, 2013,2014 ed elenco annuale 2012.”.

____________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: F A V O R E V O L E

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to (Giacomo Bonacci)
_____________________________________________________________________________
___

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE : F A V O R E V O L E

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to (Antonio Zona)

Giano Vetusto, li 24 settembre 2012.
IL PRESIDENTE
Avv . Antonio ZONA

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. ssa Daniela Lombardi
°°°°°°°°°°°

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
( art. 124 del D. Lgs. Nr. 267/2000)

giorno 24 settembre 2012 e che vi rimarrà per la durata di 15 giorni consecutivi.
Giano Vetusto 24 settembre 2012

IL MESSO COMUNALE
Giovanni FEOLA

CERT IFICAT O DI AVVENUT A PUBBLICAZIONE
Sulla scorta della relazione del messo comunale
SI CERTIFICA
Che copia della presente è stata affissa all’albo pretorio dal 24 al__________ e che contro la
stessa _______________ pervenute opposizioni.
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Donato ALETTO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
• Per decorrenza dei termini,ai sensi del 3° comma
267/ 2000
( dieci giorni dalla pubblicazione)
•

dell’art. 134 del D. Lgs
in data ___________

Dichiarata immediatamente eseguibile ,ai sensi dell’art. 134 – comma 4 del
D.Lgs. 267/ 2000.
Giano Vetusto, li 24.09.2012

Firme omesse ai sensi dell’art.3 del D.Lgs 39/’93.

Il Segretario Comunale
dott. ssa Daniela Lombardi

