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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE 
N. 21 del   28.09.2011 

 
OGGETTO:  Programma Triennale dei LL.PP. 2011/2013 e dell’ele nco 
annuale 2011. Variazioni. Provvedimenti. 
  
              
   

             L’anno duemilaundici il giorno VENTOTTO  del mese di SETTEMBRE  alle ore 19,10  nella sala delle 

adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione 

straordinaria di prima  convocazione. 

  Risultano presenti e assenti  i seguenti Consiglieri: 
 
N.N.N.N.    COGNOME E NOMECOGNOME E NOMECOGNOME E NOMECOGNOME E NOME    PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE     

        

ASSENTEASSENTEASSENTEASSENTE    

1111    MMMMMMMMAAAAAAAANNNNNNNNZZZZZZZZIIIIIIII        AAAAAAAANNNNNNNNTTTTTTTTOOOOOOOONNNNNNNNIIIIIIIIOOOOOOOO        SISISISI        

2222    MMMMMMMMOOOOOOOOTTTTTTTTTTTTTTTTOOOOOOOOLLLLLLLLAAAAAAAA        BBBBBBBBEEEEEEEERRRRRRRRNNNNNNNNAAAAAAAARRRRRRRRDDDDDDDDOOOOOOOO        SISISISI        

3333    SSSSSSSSAAAAAAAANNNNNNNNTTTTTTTTAAAAAAAALLLLLLLLUUUUUUUUCCCCCCCCIIIIIIIIAAAAAAAA        TTTTTTTTEEEEEEEERRRRRRRREEEEEEEESSSSSSSSAAAAAAAA        SISISISI        

4444    GGGGGGGGIIIIIIIIOOOOOOOORRRRRRRRDDDDDDDDAAAAAAAANNNNNNNNOOOOOOOO        MMMMMMMMAAAAAAAARRRRRRRRIIIIIIIIOOOOOOOO        SISISISI        

5555    SSSSSSSSAAAAAAAANNNNNNNNGGGGGGGGIIIIIIIIOOOOOOOOVVVVVVVVAAAAAAAANNNNNNNNNNNNNNNNIIIIIIII        MMMMMMMMAAAAAAAAUUUUUUUURRRRRRRROOOOOOOO            SISISISI    

6666    MMMMMMMMIIIIIIIIGGGGGGGGLLLLLLLLIIIIIIIINNNNNNNNOOOOOOOO        SSSSSSSSAAAAAAAANNNNNNNNDDDDDDDDRRRRRRRROOOOOOOO        SISISISI        

7777    SSSSSSSSAAAAAAAANNNNNNNNGGGGGGGGIIIIIIIIOOOOOOOOVVVVVVVVAAAAAAAANNNNNNNNNNNNNNNNIIIIIIII        RRRRRRRROOOOOOOOSSSSSSSSAAAAAAAARRRRRRRRIIIIIIIIOOOOOOOO        SISISISI        

8888    MMMMMMMMOOOOOOOONNNNNNNNDDDDDDDDEEEEEEEELLLLLLLLLLLLLLLLIIIIIIII        CCCCCCCCAAAAAAAARRRRRRRRMMMMMMMMIIIIIIIINNNNNNNNEEEEEEEE        SISISISI        

9999    MMMMMMMMAAAAAAAARRRRRRRRZZZZZZZZUUUUUUUUCCCCCCCCCCCCCCCCAAAAAAAA        GGGGGGGGIIIIIIIIOOOOOOOOVVVVVVVVAAAAAAAANNNNNNNNNNNNNNNNIIIIIIII         SISISISI        

10101010    TTTTTTTTEEEEEEEESSSSSSSSOOOOOOOONNNNNNNNIIIIIIIIEEEEEEEERRRRRRRROOOOOOOO        VVVVVVVVIIIIIIIITTTTTTTTOOOOOOOO        SISISISI        

    TOTALETOTALETOTALETOTALE    09090909    01010101    

 
Assume la Presidenza il Sindaco Rag.MANZI  Antonio. 

Partecipa il Segretario:  Dr.Antonio MARTORANO  

IL SINDACO 

 
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione 
dell'argomento indicato in oggetto. 
 
 
 
 
 



 

IILL  CCOONNSSIIGGLLIIOO  CCOOMMUUNNAALLEE  
  

PREMESSO CHE: 

-l’art.128 del D.Lgs.n.163/2006, dispone che l’attività di realizzazione dei lavori pubblici di 
singolo importo superiore a €. 100.000,00# avviene sulla base di un Programma triennale e 
dei suoi aggiornamenti annuali, da predisporre ed approvare, unitamente all’elenco dei lavori 
da realizzare nell’anno stesso, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla 
normativa urbanistica; 
-il comma 11, del succitato articolo, prevede che il Programma triennale e gli elenchi annuali 
dei lavori sono adottati sulla base degli schemi tipo, definiti con Decreto del Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti; 
-il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con Decreto 09.06.2005, ha approvato la 
procedura e gli schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del Programma triennale, dei 
suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici, ai sensi dell’art.14, comma 
11, della Legge n.109/1994;  
 

CONSIDERATO che, a norma della surrichiamata normativa sono stati redatti i seguenti atti: 
- con deliberazione di Giunta Comunale in data 13.10.2010 n.64, è stato adottato il 
programma triennale 2011-2012-2013 delle opere pubbliche e l’elenco annuale delle opere da 
realizzarsi nel 2010; 
-con deliberazione di Consiglio Comunale in data 27.06.2011 n.13, è stato approvato il 
programma triennale 2011-2012-2013 delle opere pubbliche; 
CONSIDERATO, altresì, che l’Amministrazione comunale, con deliberazione della Giunta 
Comunale n.49 del 19.09.2011, ha approvato il progetto preliminare dei lavori di ripristino e 
sistemazione dei muretti a secco in località “Cerneglia”, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale 
per un costo complessivo  di €  288.294,98, comprensivo di iva e onorari professionali; 
-che l’Amministrazione comunale, con deliberazione della Giunta Comunale n.50 del 
19.09.2011, ha approvato il progetto preliminare dei lavori di realizzazione elettrodotto rurale, 
redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale per un costo complessivo  di €  2.219.778,58, 
comprensivo di iva e onorari professionali;  
 

RITENUTO, altresì, necessario procedere alla integrazione del Programma Triennale delle 
Opere Pubbliche, onde poter inserire ulteriori opere relative all’anno 2011, da candidare a 
finanziamento; 
 

DATO ATTO che si rende, conseguentemente, necessario procedere all’aggiornamento ed 
integrazione del Programma Triennale degli Investimenti del Comune e dell’elenco annuale in 
relazione alla modifiche ed integrazioni apportate;  
Tutto ciò premesso, 
 

VISTO e considerato quanto disciplinato dalla normativa in materia vigente, con espresso 
riferimento agli artt.42, 172, 175 e 203 del D.Lgs.n.267/00; 
 

CONSIDERATO che, fruendo le nuove opere introdotte nella programmazione triennale degli 
investimenti di cui alla presente deliberazione di autonomia finanziaria specifica, si rispettano 
le disposizioni del D.Lgs.n.163/06, art.128, comma 9°; 
 

DATO ATTO che le variazioni ai suddetti documenti di programmazione sono soggetti alla 
disciplina dell’adozione del programma triennale e dell’elenco annuale dei lavori pubblici; 
 

EVIDENZIATO che l’inserimento delle opere nel programma triennale 2011/2013 e nell’elenco 
annuale 2011 avviene nel rispetto delle condizioni dettate dalla legge; 
 

VISTI i pareri di cui all’art.49, comma 1°, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267; 
Acquisito il parere del Revisore dei conti; 
Con i seguenti voti resi per alzata di mano, proclamati dal Presidente: 



consiglieri presenti n.09 votanti n. 09 favorevoli n.06 contrari n.03 (Mondelli, 
Marzucca, Tesoniero) 
  

D E L I B E R A 
 
1. Di dare atto di quanto in premessa; 

  
2. Di integrare e modificare il programma triennale delle opere pubbliche 2011/2013 e l’elenco 
annuale 2011, nei termini di cui alla parte narrativa; 
 

3. Di adottare le schede, aggiornate alle modifiche ed integrazioni apportate, allegate alla 
presente quale parte integrante e sostanziale; 
 

4. Di stabilire che i suddetti schemi saranno pubblicati ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del 
D.M. 9 giugno 2005 all’albo pretorio di questa Amministrazione per 60 giorni; 
 

5. Di stabilire che eventuali osservazioni e/o proposte di modifica al piano triennale siano 
inviate al Responsabile del programma triennale dei LL.PP. nei tempi previsti dalla normativa 
vigente in materia; 
 

6. Di procedere, per le motivazioni in premessa addotte, alle relative variazioni al Bilancio di 
Previsione 2011 e al Bilancio Pluriennale del Comune di Monteforte Cilento, dando atto che 
costituiranno indirizzo per la Giunta Comunale ed il Responsabile del Servizio Tecnico per gli 
adempimenti conseguenti di rispettiva competenza; 
 
Con successiva votazione, di esito uguale alla precedente, espressa per alzata di mano, 
proclamata dal Presidente, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai 
sensi dell’art.134, comma 4°, D.Lgs.267/2000. 
*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^* 
Proposta di deliberazione: “ Programma Triennale dei LL.PP. 2011/2013 ed elenco ann uale 2011. Variazione. 
Provvedimenti ”. 
 

Parere FAVOREVOLE del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, 1° 
comma del T.U.E.L. D.L.gsv.18.08.2000 n. 267. 
 
                                                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                        -f.to ing.Angelo VERTULLO -    
                                                                  ____________________________                                                                                
                                                                                

Parere FAVOREVOLE del Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria in ordine alla sola regolarità contabile ai sensi 
dell'art. 49, 1° comma del T.U.E.L. D.L.gsv.18.08.2000 n. 267.  
  
 
                                                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                        -f.to Pasquale SANGIOVANNI -    
                                                                                 ____________________________      
                                                                            

  

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Del che è verbale 
 

     
                       IL SINDACO                                                                              IL SEGRETARIO  
   
      f.to     (rag. Antonio MANZI)                                                                  f.to     (Dr .Antonio MARTORANO) 
        
      

 

 
 
 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire 
dal 29/09/2011 
 
Monteforte Cilento 29/09/2011                                                                             IL SEGRETARIO  
                                                                                                                        
                                                                                                                                                                          (Dr .Antonio MARTORANO) 
 

 
 
 
 
 

 

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 

timbro 
                                                                                                IL SEGRETARIO 

      Lì, 29/09/2011                                                                                    (Dr .Antonio MARTORANO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta  
 
esecutiva il  
  
(X) perché dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
 
  
                                                                                                                   IL SEGRETARIO  
                                                                                                              (Dr .Antonio MARTORANO) 
                                                                                                                                                     
 
 

 
 
 

 
 


