
 
DELIBERA N. 42 DEL 30/07/2021 

                                                                                                         COPIA  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
OGGETTO: VARIAZIONE AL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI 

PUBBLICI 2021/2023 ED ELENCO ANNUALE 2021. 
 
L’anno DUEMILAVENTUNO il giorno TRENTA del mese di LUGLIO alle ore 
09.40 ed in prosieguo, nel “Piccolo Teatro Jovinelli” del Palazzo Mazziotti, si è riunito il 
Consiglio Comunale, convocato nei modi e termini di legge, in seduta pubblica, sessione 
straordinaria. L'assemblea si svolge nel rispetto della normativa vigente in materia di 
emergenza sanitaria da Covid-19, in ampia aula arieggiata, a distanza di sicurezza di 
almeno un metro e con i prescritti dispositivi di protezione individuale (come da circolare del 
Ministero dell’Interno del 27.10.2020, prot. n. 0014553). 
 
I componenti l’Assemblea all’atto della trattazione del presente argomento risultano 
essere in numero di 13 ivi compreso il Sindaco, come segue: 

 

 Presenti Assenti   Presenti Assenti 

GIAQUINTO STEFANO 
(SINDACO) 

X   MONDRONE 
ALFONSO 

X  

PONSILLO ANTONIO X   SANTABARBARA 
GIOVANNA 

X  

DI SORBO GIOVANNI X   INSERO AMEDEO X  

PANNONE TOMMASO X   MONE MARILENA X  

ACCURSO ANTONIO 
 

X   DELLA ROCCA 
MAURO CARMINE 

X  

PETRAZZUOLI MONICA  X   COSTANTINO 
ANDREA 

X  

SORBO IDA X      

                  TOTALE 13 0 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale, dott.ssa Annamaria Merola. 
Il Presidente, Antonio Accurso, constatato il numero legale degli intervenuti, invita alla 
discussione sull'argomento in oggetto. 
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VERBALE 

 

Presidente  

Accurso: Terzo punto all'ordine del giorno. Il Consigliere Mondrone ha già 

relazionato in merito, all’odg precedente. Favorevoli: tutti, all'unanimità. 

Si vota per immediata eseguibilità. Favorevoli: tutti. 

 

 
 
 
 
 
  



TESTO DELLA PROPOSTA AL CC DEL 30.07.2021 

ODG N. 3 

OGGETTO: VARIAZIONE AL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 

2021/2023 ED ELENCO ANNUALE 2021. 

       Il Responsabile del Settore 3 LL.PP. e Manutenzione 

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; 

RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 28 aprile 2021 con la quale è stato 

approvato il Programma Triennale delle OO.PP. 2021/2023, nonché l'elenco annuale 2021,  

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; 

DATO ATTO che il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato sul registro ufficiale: U. 0018786.28-06-

2021 “AVVISO PUBBLICO PER L’ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA IN 

SICUREZZA IMPIANTISTICA DELLE PALESTRE, DELLE AREE DI GIOCO, DI IMPIANTI 

SPORTIVI ADIBITI AD USO DIDATTICO, DI MENSE SCOLASTICHE E RELATIVO 

ALLESTIMENTO”   

CONSIDERATO che  è volontà dell’Amministrazione Comunale partecipare a tale avviso pubblico 

per il  seguente intervento: Lavori di manutenzione straordinaria per l’adeguamento funzionale e messa 

in sicurezza impiantistica della palestra a servizio della scuola statale secondaria di I grado A.A. caiatino. 

Importo € 350.000,00; 

RITENUTO dar luogo alla opportuna variazione dello schema programma delle opere pubbliche 

2021-2023, inserendo il nuovo intervento come sopra  individuato e variare conseguentemente l’elenco 

annuale 2021 inserendo il predetto intervento e nominare Responsabile Unico del Procedimento il 

geom. Carmelina Russo dipendente di questo Comune; 

RITENUTO ALTRESÌ DARE ATTO  CHE alla spesa di € 350.000,00 occorrente per la 

realizzazione del progetto “Lavori di manutenzione straordinaria per l’adeguamento funzionale e messa in sicurezza 

impiantistica della palestra a servizio della scuola statale secondaria di I grado A.A. caiatino” sarà fatto fronte con 

Fondi del  Ministero dell’Istruzione Dipartimento per il sistema educativo e di formazione Direzione 

Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale; 

VISTE le DGC nn. 75, 76, 77 del 9.7.2021; 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000, nonché il vigente regolamento di contabilità; 

ACQUISITI ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, i pareri favorevoli espressi dal 

Responsabile del Settore interessato, in ordine alla regolarità tecnica, e dal Responsabile del Settore 

Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, nonché il parere del Revisore, in atti; 

PROPONE DI DELIBERARE 

di  approvare la variazione, adottata con DGC n. 77/2021, alla programmazione OO.PP. triennio 

2021/2023, approvato con  la citata Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 28 aprile 2021, 



inserendo il nuovo intervento “Lavori di manutenzione straordinaria per l’adeguamento funzionale e messa in 

sicurezza impiantistica della palestra a servizio della scuola statale secondaria di I grado A.A. caiatino. Importo € 

350.000,00” e per l’effetto di variare il DUP nella parte della Se.O. – Sezione Operativa; 

di variare conseguentemente l’elenco annuale 2021, inserendo i predetti interventi e di nominare 

Responsabile Unico del Procedimento il geom. Carmelina Russo dipendente di questo Comune; 

di dare atto che alla spesa di € 350.000,00 occorrente per la realizzazione dell’intervento “Lavori di 

manutenzione straordinaria per l’adeguamento funzionale e messa in sicurezza impiantistica della palestra a servizio della 

scuola statale secondaria di I grado A.A. Caiatino”, sarà fatto fronte con Fondi del  Ministero dell’Istruzione 

Dipartimento per il sistema educativo e di formazione Direzione Generale per i fondi strutturali per 

l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale; 

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

di dichiarare la presente i.e. ex art. 134, co. 4 TUEL. 

 

Caiazzo, 26/07/2021 

 

Il Responsabile del Settore 3 

    F.to (geom. Carmelina Russo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

PRESO ATTO della proposta in oggetto come di seguito riportata; 
 
RITENUTO di dover procedere all’approvazione della stessa; 
 
VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147bis del D. Lgs. n. 267/2000 – 
T.U.E.E.L.L.; 
 
Con la seguente votazione palese, espressa per alzata di mano: 
 
Favorevoli: 13  
Contrari: / 
Astenuti: / 
 

DELIBERA 
 
Di approvare la proposta di delibera in oggetto, in ogni sua parte, così come di seguito 
riportata, ritenendone integralmente trascritti le premesse ed il deliberato. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Successivamente, con la seguente votazione palese, espressa per alzata di mano: 
 
Favorevoli: 13  
Contrari: / 
Astenuti: / 

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 134 co. 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 
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OGGETTO: VARIAZIONE AL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI 
PUBBLICI 2021/2023 ED ELENCO ANNUALE 2021. 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
(Art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 
 

 Favorevole 
  Non favorevole 
  Non necessita di parere di regolarità tecnica 

 
Data 26/07/2021 

  
Il Responsabile del Settore 2 Finanziario 

       F.to dott.ssa Maria Teresa Rollo 
 

   

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

(Art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

  Favorevole 

  Non favorevole 

  Non necessita di parere di regolarità contabile 

 

Data 26/07/2021 

 

Il Responsabile del Settore 2 Finanziario 

       F.to dott.ssa Maria Teresa Rollo 
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OGGETTO: VARIAZIONE AL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI 
PUBBLICI 2021/2023 ED ELENCO ANNUALE 2021. 

 
 
Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
         Il Presidente del Consiglio                                         Il Segretario Generale 
           F.to Antonio Accurso                                F.to dott.ssa Annamaria Merola 

 

 
RELATA DI PUBBLICAZIONE 

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico 
comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000). 
 
Caiazzo, 03/08/2021                     Il Responsabile del Procedimento 

                                                         F.to Antonietta Giannelli  
 
 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 
15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000); 
 

  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 
267/2000; 

  è divenuta esecutiva il ...................................................., decorsi dieci giorni dalla 
pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000). 
 
Caiazzo 30/07/2021                              Il Segretario Generale  
        dott.ssa Annamaria Merola 
 
 
 

È copia conforme all’originale. 
 
 
Caiazzo, _________________ 
  Il Responsabile del Procedimento 
 

      _________________________________ 
 

 


