COPIA

COMUNE DI TRAMONTI
Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 6

Del 13/02/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2019/2021 ED
ELENCO ANNUALE 2019.
L'anno duemiladiciannove il giorno tredici del mese di febbraio alle ore 20:30 nella sala delle adunanze del
Comunale.
Convocato per determinazione del Sindaco con appositi avvisi, notificati per iscritto in tempo utile a mezzo PEC
(posta elettronica certificata), si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria seduta Pubblica di prima
covocazione.
All'appello risultano presenti:
Cognome e Nome - Qualifica
Dott. ANTONIO GIORDANO

Presente

SAVINO VINCENZO - Assessore

Si

AMATRUDA DOMENICO

Si

PAGANO ENZO - Consigliere

Assente
Si

Si

GIORDANO PIETRO BELFIORE - Consigliere

Si

FORTIGUERRA ARIANNA - Assessore

Si

FIERRO CARMINE - Consigliere

Si

SIANI ASSUNTA - Assessore

Si

FRANCESE QUIRINO - Consigliere

Si

FIERRO ENRICO - Consigliere

Si

AMATO BENEDETTO - Consigliere

Si

RUSSO ANNA MARIA - Consigliere

Si

VITAGLIANO FLAVIO - Consigliere

Si
Totale: 10

Totale: 3

Assiste Dott. ssa MIRLA TRONCONE.
Constatato che il numero di 10 consiglieri presenti su 13 assegnati al Comune rende legale e valida l'adunanza.
Dott. ANTONIO GIORDANO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione della pratica in
oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 42 del D.
L.vo 267/2000;
Vista la proposta di deliberazione allegata, avente ad oggetto: “PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP.
2019/2021 ED ELENCO ANNUALE 2019”;
Ritenuta la suddetta proposta meritevole di approvazione;
Visti i pareri favorevoli, espressi dai Responsabili di Area interessati, resi ai sensi dell’art. 49 e 147 bis,
comma 1 del D. Lgs. 267/2000;
Con i seguenti voti:
PRESENTI: n. 12;
ASSENTI: n. 1 (E. Pagano);
FAVOREVOLI: n. 12;
DELIBERA
1. Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: “PROGRAMMA TRIENNALE
OO.PP. 2019/2021 ED ELENCO ANNUALE 2019”;
Con successiva votazione espressa per alzata di mano:
PRESENTI: n. 12;
ASSENTI: n. 1 (E. Pagano);
FAVOREVOLI: n. 12;
DELIBERA
Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

Proposta di deliberazione
Oggetto: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2019/2021 ED
ELENCO ANNUALE 2019.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
VISTO l’art. 217 del D. Lgs n. 50/2016, con la previsione che i lavori pubblici d’importo superiore ai 100.000,00 €
devono osservare una programmazione triennale, con gli aggiornamenti annuali;
PRESO ATTO che lo Schema di programma triennale e l’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso sono resi
pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede delle Amministrazioni aggiudicatrici per
almeno sessanta giorni consecutivi;
VISTO il D.M. 9 giugno 2005 e ss.mm.ii. con il quale è stata definita la procedura ed approvati gli Schemi tipo per la
redazione e la pubblicazione del programma triennale dei Lavori Pubblici;
VISTI gli artt. 199 e 200 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., che disciplinano le forme di finanziamento e la
programmazione degli interventi;
CONSIDERATO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 165 del 13/12/2018 è stato adottato lo schema del
programma triennale 2019-2021 delle opere pubbliche da realizzare e del relativo Elenco Annuale 2019, predisposto
dal Responsabile del Settore Tecnico;
CONSIDERATO che il citato programma, unitamente alla relativa deliberazione di approvazione, è stato pubblicato
all’albo pretorio on line di questo Ente, al fine di informare la cittadinanza delle scelte effettuate;
CONSIDERATO, altresì, che alla data odierna è trascorso il periodo di pubblicazione e che non sono pervenute
osservazioni o richieste di integrazione da parte di privati;
CONSIDERATO che il Programma triennale dei lavori pubblici deve essere approvato unitamente al Bilancio di
previsione, di cui costituisce un allegato obbligatorio ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett. d) del D.Lgs 267/2000;
RITENUTO di procedere all’approvazione del Programma delle opere pubbliche da realizzare nel triennio 2019-2021
e dell’elenco annuale 2019, redatto dal responsabile dell’Ufficio Tecnico di questo Ente;
DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i prescritti pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
267/2000;
Richiamato il D.Lgs. 544/99;
Richiamato il D.Lgs. 267/2000;
Con voti ................................. espressi nelle forme legali;
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE
DI APPROVARE il Programma triennale OO.PP. 2019/2021 nonché l'elenco annuale 2019, redatti in conformità
all’art. 217 del D. Lgs n. 50/2016 ed agli Schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei
Lavori Pubblici, così come previsto dal D.M. 9 giugno 2005 e ss.mm.ii., così come adottato con deliberazione di giunta
Comunale n. 165 del 13/12/2018, programma allegato alla presente proposta per farne parte integrante e sostanziale;
DI ALLEGARE copia della Presente deliberazione al bilancio di previsione dell’esercizio 2019, in conformità a
quanto dispone l’art. 162, primo comma, lett. d) del D.Lgs 167/2000;
DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio ogni ulteriore atto connesso e conseguente.

Il Responsabile
SETTORE TECNICO

f.to Francese Gaetano

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA:
Francese Gaetano, Responsabile del SETTORE TECNICO, in ordine alla proposta di deliberazione innanzi
riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in merito
alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa esprime parere Favorevole.
Data 07/02/2019

Il Responsabile del
SETTORE TECNICO

f.to Francese Gaetano
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE:
Dott. Marruso Giuseppe, Responsabile del Settore Contabilità e Finanza, in ordine alla regolarità contabile
della proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime parere Favorevole, ai sensi degli artt. 49, comma 1
e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.
Data 07/02/2019

Il Responsabile del
SETTORE CONTABILITÀ E FINANZA
f.to Marruso Giuseppe

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL PRESIDENTE
f.to Dott. ANTONIO GIORDANO

IL SEGRETARIO
f.to Dott. ssa MIRLA TRONCONE

___________________________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio;
Visto l’art. 38, co. 3, dello statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio on line di
questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa comunicata, in
data odierna, ai capigruppo consiliari (art. 125 del T.U. n. 267/2000).
Dalla residenza comunale, lì 21/02/2019

f.to Dott. ssa MIRLA TRONCONE

___________________________________________________________________________________________
ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
- in data 13/02/2019 ai sensi dell’art. 134, IV comma D. Lgs. n. 267/2000, perché dichiarata immediatamente eseguibile.

Dalla residenza comunale, lì 21/02/2019

f.to Dott. ssa MIRLA TRONCONE

______________________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 21/02/2019

Dott. ssa MIRLA TRONCONE

