COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO
PROVINCIA DI SALERNO

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO
STRAORDINARIO
N. 41 DEL 18.04.2007

OGGETTO:________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

L’anno duemilasette il giorno diciotto del mese di Aprile
alle ore 13,30 nella Sala delle adunanze presso la Residenza Municipale.
Il Dott. Cesare CASTELLI Vice Prefetto, Commissario Straordinario
nominato con D.P.R. in data 04 Aprile 2007, con l'assistenza del Segretario
Generale dott.ssa Carmelina Spagnuolo
ha adottato la seguente deliberazione:

Il Commissario Straordinario,
letta la relazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni e del Programma
Triennale delle Opere Pubbliche, ing. Carmine Avagliano, redatta in data 28.03.2007, che di seguito
si riporta:
“Con delibera di G.M. n. 333 del 07.11.2006 è stato adottato il programma triennale delle
opere pubbliche 2007 – 2009 e l’elenco annuale 2007.
Lo stesso è stato pubblicato, ai sensi dell’art. 5 del decreto Ministeriale del 09.06.2005,
all’albo pretorio del Comune dal 09.11.2006 al 08.01.2007 nonché sul sito internet dell’Ente.
Non risultano pervenuti emendamenti al programma adottato.
Tuttavia a seguito di richieste di finanziamenti regionali; di contributi regionali pervenuti e
di approfondimenti sugli interventi inseriti nel programma triennale adottato si è reso necessario
apportare allo stesso alcune modifiche non sostanziali di cui si è preso atto con deliberazione del
Commissario Prefettizio n. 21 del 30.03.2007.
Pertanto in allegato alla presente, sulla scorta degli atti su riportati, si trasmette il
programma triennale delle OO.PP. 2007 – 2009 e l’elenco annuale 2007 da approvare unitamente
al bilancio di previsione.”.


Ritenuto di dover provvedere in merito;



Dato atto che l’avviso di adozione del programma è stato pubblicato all’albo pretorio dell’Ente
dal 09.11.2006 al 08.01.2007 nonché sul sito internet dell’Ente;



Vista la deliberazione del commissario Prefettizio n. 21 del 30.03.2007 con cui si è preso atto
degli emendamenti al programma triennale delle OO.PP. 2007 – 2009 e l’elenco annuale 2007
proposte dal Responsabile dello stesso;



Visto il programma Triennale 2007 – 2009 e l’elenco annuale dei lavori 2007 predisposto dal
Responsabile del Programma in data 16.04.2007;



Visti i pareri di competenza ai sensi dell'articolo 49 del Decreto legislativo n°267 del 18 agosto
2000:
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta evidenziata che di seguito si
sottoscrive a condizione che all'atto dell'approvazione del Bilancio sia confermata la
disponibilità delle risorse programmate:
Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni Ing. Carmine Avagliano
_______________
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, nei limiti del rispetto, per le annualità
interessate, delle disposizioni di cui all’art. 1, commi da 676 a 683 e segg. della Legge 27
dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) e, quindi, dei valori massimi di spesa in
c/capitale sostenibile e di impegnabilità assumibile:
Il Responsabile del Servizio Finanziario Dott.sa Veronica Rispoli
_____________________



Visto il Decreto Legislativo n°267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;



Visto il Decreto Legislativo n°554 del 21 dicembre 1999 e s.m.i.;



Visto il D.M. 09 giugno 2005;



Visto il decreto legislativo n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i.;
Delibera

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui integralmente
riportata;
2. Di approvare, l’allegato Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2007 - 2009 e l’elenco
annuale dei lavori previsti per il 2007, riportato sul modello predisposto datato 16.04.2007
regolarmente sottoscritto dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione e del
Programma Triennale;
3. Di dare mandato al Responsabile de Programma Triennale di trasmettere il Programma
approvato, all’Osservatorio dei Lavori Pubblici nel rispetto del comma 4 dell’art. 5 del Decreto
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 9 giugno 2005, previa predisposizione degli
elaborati previsti dal Decreto Ministeriale stesso;
4. Dichiarare la presente immediatamente eseguibile.
=======================================================================

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to dott. Cesare Castelli

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott.ssa Carmelina Spagnuolo

==============================================================
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo
Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 19.04.2007 (art. 124 comma 2 D.lgs
267/2000).
Lì 19.04.2007
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott.ssa Carmelina Spagnuolo
==============================================================

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
o è divenuta esecutiva il _____________ (art. 134 comma 3 D.lgs
267/2000);
o perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 D.lgs
267/2000);
Sede Comunale Lì ___________
IL SEGRETARIO GENERALE
______________________

