COPIA DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE
Atto n.

Seduta in data : 13/06/2016

13

Oggetto: INTEGRAZIONE E MODIFICA PIANO OO.PP. 2016/2018 - ELENCO ANNUALE 2016/2018

L'anno DUEMILASEDICI, del mese di GIUGNO, il giorno TREDICI, con inizio alle ore 17:00 nella sala
delle adunanze del Consiglio del Comune di Bussi. Alla seduta di prima convocazione in seduta
ordinaria che è stata partecipata dai Signori Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio
Comunale. Proceduto all'appello risulta quanto segue:
N°

Cognome e Nome

Carica

Presenze

SINDACO

Presente

1

LAGATTA SALVATORE

2

DI CARLO SONIA MARIA

CONSIGLIERE

Presente

3

LANEVE DIEGO

CONSIGLIERE

Presente

4

SALVATORE PAOLO

CONSIGLIERE

Presente

5

DEL ROSSI SONIA

CONSIGLIERE

Assente

6

NAVARRA LUCA

CONSIGLIERE

Presente

7

TRABUCCO CINZIA

CONSIGLIERE

Presente

Presenti: 6 - Assenti: 1
Partecipa il Segretario Generale DOTT. ERNESTO AMATO D'ANDREA che provvede alla redazione del
presente verbale.
Assume la Presidenza della seduta il SIG. LAGATTA SALVATORE nella sua qualità di SINDACO.
Il Presidente, constatata la validità, dichiara aperta la seduta. La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267.
VISTO: si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica.

VISTO: si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile.

Bussi Sul Tirino, lì 13-06-2016

Bussi Sul Tirino, lì 13-06-2016

IL RESPONSABILE DELL'AREA

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

F.to ARCH. MELCHIORRE ANGELO

F.to RAG. DELL'ISOLA ROSALIA
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Il Sindaco illustra la proposta deliberativa
Interviene il Consigliere Navarra, il quale a nome del gruppo dichiara di votare contro, poiché a loro
parere, se i lavori fossero iniziati prima , e cioè quando ancora non c'erano gli ostacoli di natura
contabile ,intervenuti con le nuove normative, si potevano portare avanti, evitando di aggiornare il
programma triennale delle OO.PP. 2016/18 e l'approvazione dell'elenco annuale, già approvati con
delibera di Giunta Comunale n 99 del 19/10/2015
Non essendoci altri interventi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'attività di realizzazione dei lavori pubblici si svolge sulla base di un programma
triennale e dei suoi aggiornamenti annuali che il Comune predispone ed approva, nel rispetto dei
documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente e dalla normativa urbanistica
unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso;
Considerato che il programma triennale costituisce momenti attuativo di identificazione e
quantificazione dei bisogni della comunità che l'Amministrazione predispone nell'esercizio delle
proprie autonome competenze e, quanto implicitamente previsto, di concerto con altri soggetti in
conformità ad obiettivi assunti come proprietari;
Vista la Delibera di G.C. n. 99 del 19.10.2015 recante “Adozione Piano Triennale delle Opere Pubbliche
2016-2018. Approvazione elenco annuale”;
Considerato che si rende necessario provvedere all'aggiornamento del suddetto programma triennale
ed elenco annuale;
Richiamata la sentenza n.2836/2004 emessa dal TAR Campania, la quale dispone che la variazione del
programma delle OO.PP. non necessita di una nuova ripubblicazione all'albo pretorio per 60 giorni,
prima dell'approvazione definitiva da parte del C.C.;
Visto l'art. 21 del D.lgs. 50/2016 – cd. “Nuovo Codice dei Contrat”;
Dato atto che per le OO.PP. inserite nell'elenco annuale è stato redatto il progetto preliminare;
Visto:
- il Titolo III, Capo I del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554;
-il D.M. Lavori Pubblici del 21.06.2000;
-il D.lgs. n. 267/2000 – T.U. Enti Locali;
- lo Statuto del Comune di Bussi sul Tirino;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio interessato,
ai sensi dell'art. 49/2000
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli 4 - Voti contrari 2 ( Trabucco , Navarra ) - astenuti 0
Essendo 6 i presenti e votanti

DELIBERA
1) Che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

2) Di approvare l'allegato programma triennale delle OO.PP. 2016/2018 con le modifiche e gli
aggiornamenti apportati al programma approvato con la citata Deliberazione G.C. 99/2015;

3) Di approvare l'elenco annuale dei lavori 2016 con le modifiche e gli aggiornamenti apportati al
programma approvato con la citata Deliberazione G.C. 99/2015;

infine, stante l'urgenza
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli 4 - Voti contrari 2 ( Trabucco , Navarra ) - astenuti 0
Essendo 6 i presenti e votanti
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs.
267/2000.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to SIG. LAGATTA SALVATORE

F.to DOTT. ERNESTO AMATO D'ANDREA

SI DISPONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE
- venga posto in pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune e ivi resterà per quindici giorni
consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000.

Bussi Sul Tirino, lì 01-07-2016

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT. ERNESTO AMATO D'ANDREA

RELATA DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è pubblicata in data odierna per la prescritta pubblicazione di quindici giorni
consecutici all'Albo Pretorio on-line nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico
(art. 32, comma 1, della legge 2009 n. 69) e iviata ai Capigruppo Consiliari il 01-07-2016.
Bussi Sul Tirino, lì 01-07-2016

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
F.to MELCHIORRE NADIA

Il sottoscritto Segretario Generale
DICHIARA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 13-06-2016 perchè dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ___________________ per decorso
termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.

Bussi Sul Tirino, lì 13-06-2016

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT. ERNESTO AMATO D'ANDREA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Bussi Sul Tirino, lì 01-07-2016

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. ERNESTO AMATO D'ANDREA

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Bussi sul Tirino. La firma autografa è sostituita
dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993
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