COPIA

COMUNE DI TRAMONTI
Provincia di Salerno
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

99

del 23.07.2020

OGGETTO: Piano Triennale Delle Opere Pubbliche 2020/2022 – Modifica ed integrazione.
L’anno

duemilaventi

il giorno ventitre del mese di luglio alle ore 18,20 nella Casa Comunale.

La Giunta Comunale, legalmente convocata, si è radunata sotto la presidenza del

Sindaco Amatruda Domenico,

nelle persone dei signori:

1)

Amatruda Domenico

2)

Campanile Paolo

3)

Palladino Anastasia

4)

Savino Vincenzo - Vicesindaco

5)

Siani Assunta

Assenti:

------

Sindaco

Assessori

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Mirla Troncone.
IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione
dell’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi
dell’art. 48 del D. L.vo 267/2000;
Vista la proposta di deliberazione allegata, avente ad oggetto: “Piano Triennale Delle Opere
Pubbliche 2020/2022 – Modifica ed integrazione”;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi legali;
DELIBERA
1) Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Piano Triennale Delle
Opere Pubbliche 2020/2022 – Modifica ed integrazione”;
2) Con successiva votazione favorevole unanime e palese, delibera di dichiarare la presente
immediatamente eseguibile.

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale
OGGETTO: Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2020/2022 – Modifica ed integrazione.
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;
PREMESSO CHE:

-

con deliberazione di Giunta Comunale n. 140 del 29.10.2019 veniva adottato il Programma
Triennale delle Opere Pubbliche anno 2020/2022;
con Delibera di Consiglio Comunale N. 49 del 30.12.2019 è stato approvato il Programma
Triennale OO.PP. 2020/2022 nonché l'elenco annuale 2020, 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. 16 gennaio 2018 n.14 e ss.mm.ii;

-

con delibera di Giunta Comunale n. 64 del 21.05.2020 veniva adottata la modifica del Programma
triennale OO.PP. 2020/2022 nonché l'elenco annuale 2020, 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. 16 gennaio 2018 n. 14 e ss.mm.ii.;

-

con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 27.05.2020 è stata approvata la modifica del
Programma triennale OO.PP. 2020/2022 nonché l'elenco annuale 2020, approvato con d.C.C. n.
49 del 30/12/2019, così come adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del
21/05/2020;

-

con deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 29.06.2020 è stato approvato il progetto
denominato “Tramonti: Un borgo, 13 luoghi intra montes”;

-

con delibera di Giunta Comunale n. 85 del 07.07.2020 è stato approvato il progetto di fattibilità
tecnico-economica denominato “Sistemazione Vallone Campinola e sue aste torrentizie Completamento”, dell’importo complessivo di € 1.238.396,00;
con delibera di Giunta Comunale N. 93 del 14.07.2020 è stato approvato il progetto
definitivo/esecutivo “Adeguamento Sismico e alle Norme di Sicurezza e di Manutenzione
Straordinaria del plesso scolastico G. Pascoli – 1° Lotto – I° Stralcio” – Opere Complementari;

-

DATO ATTO che occorre procedere alla adozione di una modifica del piano triennale adottato, inserendo i seguenti
interventi:





“Tramonti: Un borgo, 13 luoghi intra montes”;
“Sistemazione Vallone Campinola e sue aste torrentizie - Completamento”;
“Adeguamento Sismico e alle Norme di Sicurezza e di Manutenzione Straordinaria del plesso
scolastico G. Pascoli – 1° Lotto – I° Stralcio” – Opere Complementari;

RITENUTO dover apportare una modifica al Piano Triennale delle o pere pubbliche 2020/2022 approvato
con Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 27.05.200 , nonché all’elenco annuale 2020, al fine di inserire
gli interventi di cui sopra;
RITENUTO, pertanto, dover procedere alla modifica ed integrazione del Piano Triennale Opere Pubbliche anno
2020/2022 inserendo gli interventi sopra elencati;

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. 50/2016;
Richiamato il D.Lgs. 267/2000;
Con voti ………………. espressi nelle forme legali;
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE
DI MODIFICARE ed integrare, sulla base delle motivazioni in narrativa espresse e qui integralmente richiamate, il
piano triennale Opere Pubbliche anno 2020/2022;
DI ADOTTARE la modifica al Programma triennale OO.PP. 2020/2022 nonché l'elenco annuale 2020, 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. 16 gennaio 2018 n. 14 e ss.mm.ii., allegati e facenti
parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio ogni ulteriore atto connesso e conseguente;

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

Il responsabile Settore Tecnico
F.to Ing. jr Gaetano Francese
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:
Il sottoscritto Ing. Gaetano Francese, Responsabile dell’Area interessata, 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, parere FAVOREVOLE e attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
Data 23.07.2020
Il Responsabile AREA TECNICA
F.to Ing. Jr Gaetano Francese
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE:
Il sottoscritto Dr Giuseppe Marruso, Responsabile dell’Area interessata, in ordine alla regolarità contabile
della proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE.
Data 23.07.2020
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
F.to Dr. Giuseppe Marruso

Il presente verbale viene così sottoscritto:
Il Presidente

Il Segretario Comunale

F.to Domenico Amatruda

F.to dr.ssa Troncone Mirla
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 nell’elenco n.

8095, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125

del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì 28.07.2020
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

È copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 28.07.2020

Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Mirla Troncone

ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 ai sensi dell’art. 134, III comma D. Lgs. n. 267/2000, in quanto trascorsi giorni 10 dalla pubblicazione;

✔ ai sensi dell’art. 134, IV comma D. Lgs. n. 267/2000, perché dichiarata immediatamente eseguibile.

Dalla residenza comunale, lì 23.07.2020
Il Segretario Comunale

f.to dr.ssa Troncone Mirla

