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 OGGETTO:  MODIFICA DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI 
LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2014-2016 
RELATIVAMENTE ALL’ANNUALITÀ 2014 E CONSEGUENTE 
VARIAZIONE DI BILANCIO N. 6    

 N.   166       . 
                                                       
Data      27/11/2014 

 
 
 

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 E S.M.I. 
 
 
Il Dirigente del Settore  EDILIZIA E LAVORI PUBBLICI  in ordine alla regolarità tecnica esprime  parere 
favorevole        
 
Giugliano, li    26/11/2014                                                                       IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 Ing. Domenico D'Alterio  
 
 
 
Il Dirigente del Settore SERVIZI FINANZIARI in  ordine alla regolarità  contabile  esprime  parere 
favorevole   

 
Giugliano, li   26/11/2014                                            IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 Dott. Gerardo D'Alterio 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno    duemilaquattordici   , il giorno   ventisette    del mese di   novembre, alle ore  14,00,   nella sede 
comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria composta dal Dott. Giuseppe Guetta, viceprefetto, Dott. 
Fabio Giombini, viceprefetto, Dott. Luigi Colucci, dirigente di II fascia, giusta Decreto del Presidente della 
Repubblica, in data 24.04.2013, registrato alla Corte dei Conti il 3.5.2013, con i poteri degli organi ordinari 
a norma di legge, assistita dal Segretario Generale Dott. Girolamo Martino, incaricato della redazione del 
verbale, provvede a deliberare sull’oggetto sopraindicato: 

 
 
 



 
Il Dirigente del Settore Edilizia e Lavori Pubblici 

Premesso 
che Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 129 del 18.09.2014 avente ad oggetto 
l’approvazione del bilancio di previsione 2014 – bilancio triennale 2014/2016 e relazione 
previsionale e programmatica 2014/2016”, è stato, inoltre, approvato il piano triennale dei lavori 
pubblici 2014/2016 adottato con delibera della Commissione Straordinaria n. 102 del 17.07.2014; 
 
che con Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 156 del 13.11.2014 è stato aggiornato il  
Programma Triennale dei Lavori Pubblici per il triennio 2014/2016 e l’elenco annuale dei lavori da 
realizzare nell’anno 2014 relativamente alla sola annualità 2014 modificato ed integrato a seguito 
della delibera della Commissione Straordinaria n. 149 del 23.10.2014; 
 
che tra le opere inserite nel programma triennale delle Opere Pubbliche rientra anche la 
realizzazione di una nuova area mercatale ubicata in Via Pigna per la quale è stata stanziata la 
somma di € 930.000,00, 
 
che in sede di redazione del progetto preliminare dell’opera, al fine di adeguare la stessa alle 
prescrizioni normative previste per la relativa categoria dei lavori, è emersa l’urgenza di prevedere 
un ulteriore lotto di € 650.00,00; 
 
Considerato  
 
che di conseguenza per esigenze gestionali si rende necessario apportare delle modifiche al piano 
triennale degli interventi 2014-2016, relativamente all’annualità 2014 (pag. 6 della Scheda 2), ed in 
particolare aggiungere, a parità di risorse complessive, un intervento tra “le opere finanziate con le 
risorse disponibili a seguito dell’accordo di programma integrativo PIU EUROPA del 27.10.2014”; 
 
che l’introduzione del secondo lotto di cui sopra avviene a parità di importo complessivo della 
scheda con la contestuale riduzione dell’importo dell’intervento di “Sistemazione e riqualificazione 
delle strade rurali del territorio comunale Pagliaio del Monaco e Arco S. Antonio” individuando, 
per il momento, la realizzazione di un primo lotto funzionale e, rinviando il completamento ad un 
secondo lotto da realizzare nell’ambito delle future programmazioni; 
 
Ritenuto di dover apportare le variazioni di cui sopra al piano triennale delle opere pubbliche, come 
meglio specificato nella scheda allegata e conseguentemente la variazione anche al bilancio di 
Previsione triennale 2014/2016, nonché dell’annualità 2014 ai sensi dell’art. 175 del TUEL n. 
267/2000 
 
Acquisito il parere dell’Organo di revisione economico finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 239, 
comma 1 lett. B) del D.lgs. 267/2000 (depositato agli atti del settore finanziario); 

 

PROPONE DI DELIBERARE  

1) di approvare la modifica della “scheda 2” del programma triennale delle opere pubbliche 
2014-2016 - annualità 2014 relativamente agli interventi rientranti nelle “opere finanziate con 
le risorse disponibili a seguito dell’accordo di programma integrativo PIU EUROPA del 
27.10.2014” di cui alla scheda allegata; specificando che la modifica ha comportato a parità di 
importo complessivo della scheda di cui sopra, la rimodulazione dell’intervento di 
“Sistemazione e riqualificazione delle strade rurali del territorio comunale: Pagliaio del 
Monaco e Arco Sant’Antonio” con la riduzione dell’importo previsto di 650.000,00 euro 
destinata al nuovo intervento di “ Realizzazione di una nuova area mercatale per la fiera 
settimanale- secondo lotto” 

 



 

2) di procedere alla Variazione di bilancio di previsione 2014, come da prospetto predisposto 
dall’Ufficio Finanziario; 

3) di dare atto che la presente deliberazione non altera il pareggio finanziario di bilancio e che 
vengono rispettati gli equilibri stabiliti in bilancio per le coperture delle spese correnti e il 
finanziamento degli investimenti 

 
         Il Dirigente del Settore 
        Ing. Domenico D’Alterio 

 
 
 

LA COMMISSIONE  STRAORDINARIA 
Assunti i poteri del Consiglio ex art. 42 del D.lgs. n. 267/00 

 
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata, a firma del Dirigente del Settore Edilizia e Lavori 
Pubblici; 
 
Ritenuto di dover procedere in merito, per quanto di competenza, 
 
Visti  i pareri favorevoli espressi ex art. 49 del TUEL di cui al D.lgs. 267/00 dal Dirigente del 
Settore Edilizia e Lavori Pubblici  in merito alla regolarità tecnica e dal Dirigente del Settore 
Servizi Finanziari in merito alla regolarità contabile  del presente atto; 
 
 

DELIBERA 
 
Approvare la proposta di delibera sopra riportata che qui si intende per integralmente trascritta. 
 
Di dichiarare si sensi dell’art. 134 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267, e s.m.i., la presente  deliberazione 
immediatamente esecutiva.       



Del che il presente verbale 
   

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA  IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott. Giuseppe Guetta   Dott. Girolamo Martino 
 Dott. Fabio Giombini   
 Dott. Luigi Colucci   

 
 

P U B B L I C A Z I O N E 
    
    Si certifica, su analoga relazione del messo comunale, che copia della presente è stata  pubblicata il giorno  
03/12/2014 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000. 
 
Li, 03/12/2014 

L’IMPIEGATO 
  Addetto alla pubblicazione 

IL SEGRETARIO GENERALE 
   ________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________  
 
  
 
        

  
 

 
U F F I C I O  S E G R E T E R I A   

 
SI ATTESTA che la presente deliberazione: 
 
[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 
       
Li, 03/12/2014  IL RESPONSABILE 

 _______________ 
 
Prot…97      del…03/12/2014  
 

E S E C U T I V I T A ‘ 
 
Il sottoscritto Segretario Generale vista la su riportata dichiarazione dell’Ufficio Segreteria 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva e si trasmette ai seguenti uffici per l’esecuzione:  
 
□ Settore Servizi Finanziari □ Settore Polizia Municipale  
   
□ Settore Affari Istituzionali □ Settore Edilizia e Lavori Pubblici                
   
□ Settore Assetto del Territorio  □ Settore Ambiente 
   
□ Unità Interventi Infrastrutture Base 
   NATO e PIU EUROPA 

□ Settore Servizi Sociali-Istruzione-         
Sport e Cultura 

 

  
Giugliano, li    Il Segretario Generale  
   
   
 
 


