PROVINCIA DI CASERTA
GIUNTA PROVINCIALE
_________________________

DELIBERAZIONE n. 222 del 12 dicembre 2011

OGGETTO: Programma triennale delle Opere Pubbliche. 2012-2014.

L’anno duemilaundici, addì dodici del mese di dicembre in Caserta e nella sala delle
adunanze, a seguito di apposita convocazione, si è riunita la Giunta Provinciale con
la presenza degli Assessori:
Presidente

Domenico ZINZI

Assessori

Pres.

Ass.

Assessori

Pres.

Rosa

DI MAIO

SI

Giovanni

MANCINO

SI

Luigi

MAFFEI

SI

Maria Laura

MASTELLONE

SI

Pasquale

MALANGONE

SI

Carlo

PUOTI

SI

Dimissionari gli Assessori: Golia, Cangiano, Cerreto, Corvino.

Assume la presidenza della seduta il Presidente della Provincia On. Dr. Domenico ZINZI.
Partecipa il Segretario Generale Dr. Roberto CARUSO.

Ass.

IL COORDINATORE DELL’AREA TECNICA

RELAZIONE ISTRUTTORIA

VISTI:
-

-

L’art. 128, del D.Lgs. 163 del 12/04/2006, e s.m.i., il quale dispone che per lo svolgimento di
attività di realizzazione di lavori pubblici, gli Enti pubblici tra cui gli Enti Locali, sono tenuti a
predisporre ed approvare un programma triennale dei lavori e l’elenco degli interventi da realizzare
nell’anno stesso;
Il D.M. (Infrastrutture e Trasporti) 9 giugno 2005 pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana
n. 151 del 30/06/2005, recante “procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del
programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici”, ai
sensi del citato art. 14 della L. 109/94;

RITENUTO:
- opportuno, in applicazione alle norme sopra citate, approvare lo schema del programma triennale e
l’elenco annuale dei lavori pubblici di competenza di questo Ente per il prossimo triennio
2012/2014 in tempo utile per consentire la pubblicazione per 60 giorni prima della data di
approvazione che avverrà contestualmente al Bilancio di Previsione per l’anno 2012, costituendone
allegato;

VISTO:
-

lo schema di programma triennale ed elenco annuale redatto dai dirigenti responsabili della
struttura competente a cui è affidata la predisposizione del programma triennale e dell’elenco
annuale sulla base delle proposte inviate dal Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 10
D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, allegato quale parte integrante alla presente deliberazione;

RITENUTO di doverlo adottare;

DARE ATTO che alla presente deliberazione sono allegati i pareri di legge.
Il Coordinatore dell’Area Tecnica, Ing. Alessandro Diana, in riferimento alla suesposta relazione istruttoria

PROPONE

-

di adottare le allegate schede del Programma Triennale dei Lavori pubblici per il triennio
2012/2014 e l’elenco degli interventi da realizzare negli anni 2012, 2013, 2014;
di stabilire che tali schede siano pubblicate, ai sensi dell’art. 5 del citato D.M. 09/06/2005,
all’Albo Pretorio di questa Provincia;

-

di stabilire che eventuali osservazioni di modifica alla proposta siano inviate alla Segreteria
Generale della Provincia di Caserta al Viale Lamberti in Caserta e che, scaduti i 60 giorni di
pubblicazione delle schede, le stesse siano trasmesse al Settore Economico Finanziario dell’Ente
per l’approvazione unitamente al Bilancio di Previsione per l’anno 2012;

-

di dichiarare il presente atto, ai sensi di legge, immediatamente eseguibile.

Caserta,
Il Coordinatore dell’Area Tecnica
f.to Ing. Alessandro Diana

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art.49, comma 1 del Tuel approvato
con D.Lgs. 267/2000. –

IL Coordinatore dell’Area Tecnica
f.to Ing. Alessandro DIANA -

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
PRESA NOTA
Fatta salva la verifica dei finanziamenti e il rispetto del patto di stabilità anno 2012 e relative norme della
finanziaria

Il Dirigente del Settore

f.to Dr. Giuseppe VETRONE

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Roberto CARUSO

IL PRESIDENTE
f.to Domenico ZINZI

SEGRETERIA GENERALE - AOL
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto attesta che questa deliberazione viene pubblicata all’albo provinciale on-line in data odierna e vi
resterà per 15 giorni consecutivi, come prescritto dall’art. 124, comma 1, Tuel D.Lgs 267/2000.

Caserta 22 dicembre 2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Pasquale CIOFFI

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo

Caserta, lì ………….

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Vincenzo SIMONE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Assistenza agli Organi, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
CHE questa deliberazione:
é stata comunicata in elenco, con lettera n. ……… in data ….…………………. ai Sigg. Capigruppo
consiliari, come prescritto dall’ art. 125, Tuel D.Lgs. 267/2000.
X

è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, Tuel D.Lgs. 267/2000;

Si assegna al Settore Politiche e Beni Culturali per le procedure attuative.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Vincenzo SIMONE

Il sottoscritto Segretario Generale, viste le attestazioni che precedono e dato atto che sono decorsi 10 giorni
dalla pubblicazione di questa deliberazione e che, nel suddetto periodo, contro di essa non sono pervenuti né
sono stati presentati reclami od opposizioni,
ATTESTA:
che essa, ai sensi dell’art. 134 - comma 3 – TUEL D.Lgs. 267/2000, è divenuta esecutiva il ……………………..

IL SEGRETARIO GENERALE

Caserta li, ........................................

Roberto CARUSO

