
OGGETTO: VARIAZIONE PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 

OPERE PUBBLICHE 2018/2020 ED ELENCO ANNUALE 2018. 

CITTA’ DI CAIAZZO 

Provincia di Caserta 

Piazzetta Martiri Caiatini, n. 

1 CAP 81013 – CAIAZZO 

Tel. 0823.61.57.11 – Fax 0823.86.80.00 
comune.caiazzo@pec.terradilavorocst.it www.caiazzo.gov.it 

 

 

 

           C O P I A 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 
 

 

 

 L’anno DUEMILADICIOTTO il giorno VENTITRE del mese di MAGGIO, alle ore 
16.45 ed in prosieguo, nella sala delle adunanze sita al primo piano della Casa comunale, si è riunita la Giunta 

comunale convocata nelle forme di legge. 

 

 Presiede per il presente atto il Sindaco dott. Tommaso Sgueglia e sono rispettivamente 
presenti ed assenti, per il presente argomento, i seguenti Sigg. Assessori: 

 
 Presenti Assenti 

SINDACO SGUEGLIA Tommaso SI 
 

ASSESSORE Vice Sindaco CERRETO Antimo 
 

SI 

ASSESSORE DE ROSA Rosetta SI 
 

ASSESSORE PONSILLO Arianna 
 

SI 

ASSESSORE PONSILLO Luigi SI 
 

 

Partecipa il Segretario Comunale Avv. Anastasio Nunzio Mario, incaricato della redazione 
del verbale. 

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

 

 
Data: 

 

mailto:comune.caiazzo@pec.terradilavorocst.it
http://www.comune.caiazzo.ce.it/


LA GIUNTA COMUNALE 
 
RICHIAMATA la Delibera della Giunta Comunale n. 107 del  28/09/2017  con la quale è stato 
adottato il Programma Triennale delle OO.PP. 2018/2020 nonché l'elenco annuale 2018,  costituito 
dalle schede Ministeriali di cui al D.M. del 24.10.2014, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 283 del 05.12.2014.; 
2) Di dare atto che i RUP delle OO.PP. sono individuati nelle schede dell’approvando Piano; 3) Di 

richiamare quanto disposto dall’art. 5 del D.M. 24.10.2014, nonché dall’art. 29 del D.L.vo 50/2016 e 
s.m.i., relativamente alla pubblicità e pubblicazione del Programma Triennale, dei suoi aggiornamenti 
annuali e dell’elenco annuale dei lavori da realizzare; 
CONSIDERATO che lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono stati resi 
pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione all’albo pretorio, per almeno 60 giorni e 
che entro tale periodo non sono pervenute osservazioni o proposte da chiunque interessato; 
VISTI: 
- Il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2018-2020 che costituisce parte integrante al DUP 
2018/2020; 
- La Delibera di  Consiglio Comunale  n. 4 del 26/03/2018 con la quale si è provveduto ad  approvare 
lo schema di Bilancio di Previsione 2018 ed i relativi allegati;  
CONSIDERATO: 
-che è volontà dell’Amministrazione Comunale partecipare alla manifestazione di interesse per la 
presentazione di progetti coerenti con i programmi di intervento sulla Viabilità Regionale Finanziati con 
le risorse FSC 2014/2020 di cui alla Delibera Cipe 54/2016;  
-che il Comune di Caiazzo intende definire quale priorità la realizzazione della Viabilità per un importo 

complessivo di investimento pari a complessivi € 2.200.000,00, con stanziamento a valere sui fondi 
Regionali FSC 2014/2020  ASSE D PROGRAMMA DI INTERVENTO D1 DGR  3/2018; 

RITENUTO 

- di dar luogo alla opportuna variazione dello schema  programma delle opere pubbliche 2018-2020, 
inserendo il nuovo intervento: ”LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA’ 
LOCALE E DI COLLEGAMENTO ALLA RETE STRADALE REGIONALE, DI UNA PARTE 
DEL TERRITORIO COMUNALE; 

- di variare conseguentemente l’elenco annuale 2018 inserendo il predetto intervento e nominare 
Responsabile Unico del Procedimento l’Unità Operativa –Settore 3- Ufficio Lavori Pubblici –Istruttore 

Direttivo Geom. Carmelina Russo; 

- di procedere ad espletare i servizi di ingegneria ed architettura necessari per la redazione del progetto 
definitivo-esecutivo; 

Ritenuto altresì dare atto  che alla spesa di € 2.200.000,00 occorrente per la realizzazione del progetto 
in parola sarà fatto fronte con Fondi Regione Campania FSC 2014/2020  ASSE D PROGRAMMA DI 
INTERVENTO D1 DGR  3/2018; 
 
VISTI gli articoli 170 e 175 del D. Lgs. N. 267/2000, nonché gli articoli 12 e 39 del vigente 
regolamento di contabilità; 
 
VISTI i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Servizio Contabilità e Bilancio in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile del presente atto, ai sensi del D. Lgs. N. 267/2000 e successive 
modificazioni; 

D E L I B E R A 

1) Di approvare la variazione alla programmazione OO.PP. triennio 2018/2020, approvato con  la 

citata Deliberazione di G.C. n.107/2017,   inserendo il nuovo intervento: ”LAVORI DI MESSA 
IN SICUREZZA DELLA VIABILITA’ LOCALE E DI COLLEGAMENTO ALLA RETE 
STRADALE REGIONALE, DI UNA PARTE DEL TERRITORIO COMUNALE; 



2) DI variare conseguentemente l’elenco annuale 2018 inserendo il predetto intervento e nominare 
Responsabile Unico del Procedimento l’Unità Operativa –Settore 3- Ufficio Lavori Pubblici –
Istruttore Direttivo Geom. Carmelina Russo; 

3) -Di dare mandato al Settore 3 di procedere a tutti gli atti consequenziali; 

 

IN PROSIEGUO, con separata votazione palese, ad esito unanime, stante l’urgenza, il presente atto 
viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del decreto legislativo 
267/2000.   



OGGETTO: VARIAZIONE PROGRAMMAZIONE TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 
2018/2020 ED ELENCO ANNUALE 2018. 

 
A norma del combinato disposto degli articoli 49, comma 1°, e 147 bis, comma 1°, del D.Lgs 
18 agosto 2000, n. 267, il sottoscritto Responsabile del Settore interessato ha espresso parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestando la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
f.to Arch. Dario Giovini 

 
======================================================= 

 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 il responsabile del servizio 
finanziario non ha espresso parere contabile in quanto la presente non comporta impegni di 
spesa per l’Ente. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
f.to dott. Loreto Califano 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
dr Tommaso Sgueglia dott. Nunzio Anastasio 

 

=============================================
======== 
il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio 

 

A T T E S T A 
 

che la presente deliberazione: 
 è stata affissa all’albo pretorio on line il giorno 25/04/2018 per rimanervi 15 giorni 

consecutivi (art. 32 comma 1 e 5 della Legge 18/6/2009, n 69; art. 2 comma 5 del D.L. 

30/12/2009, n. 194 nel testo modificato dalla Legge n. 25 del 26/2/2010; art. 124 

T.U.E.L.) 

 è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari in pari data con nota Prot. n. _4956_ 

(art. 125 T.U.E.L) 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c.4 T.U.E.L.) 
 

Caiazzo, Li 25/05/2018 Il Responsabile del procedimento  
  f.to Dott. Paolo Mandato 

 

 è divenuta esecutiva il giorno    

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3 T.U.E.L.) 
 
 

Caiazzo, Lì 25/05/2018 Il Responsabile del procedimento 


