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L’anno DUEMILAVENTIDUE il giorno VENTUNO del mese di NOVEMBRE 
alle ore 10.20 ed in prosieguo, nella sala delle adunanze della Casa comunale, si è riunita 
la Giunta comunale, convocata nelle forme di legge, nelle persone dei sigg.ri: 
 
 

 Presenti Assenti 

SINDACO GIAQUINTO Stefano X  

ASSESSORE Vice Sindaco SORBO Ida X  

ASSESSORE DI SORBO Giovanni X  

ASSESSORE PETRAZZUOLI Monica  X 
 

ASSESSORE PANNONE Tommaso X  

 
Assume la presidenza il Sindaco, il quale rammenta preliminarmente agli intervenuti che 
sono tenuti ad astenersi dalla discussione e dal voto sull'argomento in oggetto qualora 
versino in una delle situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi previste dalla 
legge.  
 
Poiché nessuno fa rilevare la presenza di situazioni a proprio carico, il Presidente, dopo 
aver constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 
invita i presenti a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 
 
Partecipa ed assiste alla seduta il Vice Segretario Generale dott. Sergio de Luca. 
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OGGETTO: VARIAZIONE AL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI 

PUBBLICI 2022/2024 ED ELENCO ANNUALE 2022 APPROVATO 
CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 
25/05/2022.  

 
Il Responsabile del Settore 3 Tecnico e Politiche del Territorio  

nella persona del geom. Carmelina Russo nominato con D.S. n. 1 del 01/02/2022 
 

CONSIDERATO che il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi 
aggiornamenti annuali, ai sensi dell’art.21 del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i., 
attiene i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro ed indica i lavori 
da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi 
finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in 
base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti 
pubblici; 
 
RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n.25 del 25 maggio 2022, con la 
quale è stato approvato il Programma Triennale delle OO.PP. 2022/2024 nonché 
l'elenco annuale 2022, 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 della Transizione Ecologica, ha pubblicato l’avviso C.S.E. 2022 
“Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza energetica- Avviso relativo alla 
concessione di contributi a fondo perduto per la realizzazione di interventi di 
efficienza energetica anche tramite interventi per la produzione di energia 
rinnovabile negli edifici delle Amministrazioni comunali, attraverso l’acquisto e 
l’approvvigionamento dei relativi beni e servizi con le procedure telematiche del 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA); 

 il numero massimo delle istanze di contributo che ciascun soggetto istante può 
presentare è fissato in cinque ed l’ammontare del contributo per ciascuna istanza 
non può essere inferiore a € 40.000,00 IVA esclusa e non superiore ad € 
215.000,00 IVA esclusa; 

 le istanze vanno caricate sulla piattaforma informatica di cui all’articolo 12.2 
dell’avviso C.S.E. 2022, a partire dal 23 novembre 2022 ore 10:00; 

 
CONSIDERATO che è volontà dell’Amministrazione Comunale partecipare a tale 
avviso pubblico per i seguenti interventi: 

1. Progetto per gli interventi di efficientamento energetico e produzione di energia 
da fonti rinnovabili per l’istituto comprensivo statale Aulo Attilio Caiatino 
Caiazzo (CE) per un importo di € 210.000,00; 



2. Progetto per gli interventi di efficientamento energetico e produzione di energia 
da fonti rinnovabili per la scuola primaria “Pier delle Vigne Rione Garibaldi 
Caiazzo (CE) per un importo di € 213.000,00; 

3. Progetto per gli interventi di efficientamento energetico e produzione di energia 
da fonti rinnovabili per la palestra comunale di via Astolfi per un importo di € 
210.000,00; 
 

RITENUTO dar luogo alla opportuna variazione dello schema programma delle opere 
pubbliche 2022-2024, inserendo i nuovi interventi come sopra  individuato e variare 
conseguentemente l’elenco annuale 2022 inserendo per i predetti interventi e nominare 
Responsabile Unico del Procedimento il geom. Carmelina Russo dipendente di questo 
Comune; 
 
RITENUTO, altresì, dare atto che alla spesa dei Lavori degli interventi sopra descritti, 
sarà fatto fronte con Fondi del  Ministero della Transizione Ecologica; 
 
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; 

 

SOTTOPONE all’esame della Giunta Comunale la presente 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

DI APPROVARE la variazione alla programmazione OO.PP. triennio 2022/2024, 
approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.25 del 25 maggio 2022, inserendo i 
nuovi interventi e così come riportato nelle schede allegate: 

1. Progetto per gli interventi di efficientamento energetico e produzione di energia 
da fonti rinnovabili per l’istituto comprensivo statale Aulo Attilio Caiatino 
Caiazzo (CE) per un importo di € 210.000,00, la cui spesa sarà fatto fronte 
attraverso il finanziamento nella forma di contributo a fondo perduto, pari al 100 
per cento dal Ministero della Transizione Energetica; 

2. Progetto per gli interventi di efficientamento energetico e produzione di energia 
da fonti rinnovabili per la scuola primaria “Pier delle Vigne Rione Garibaldi 
Caiazzo (CE) per un importo di € 213.000,00 la cui spesa sarà fatto fronte 
attraverso il finanziamento nella forma di contributo a fondo perduto, pari al 100 
per cento dal Ministero della Transizione Energetica;; 

3. Progetto per gli interventi di efficientamento energetico e produzione di energia 
da fonti rinnovabili per la palestra comunale di via Astolfi per un importo di € 
210.000,00 la cui spesa sarà fatto fronte attraverso il finanziamento nella forma di 
contributo a fondo perduto, pari al 100 per cento dal Ministero della Transizione 
Energetica; 

 



DI INCARICARE il Responsabile del Settore finanziario di predisporre una variazione 
di bilancio che tenga conto delle opere pubbliche previste dalla presente variazione del 
Programma triennale delle opere pubbliche 2022-2024 annuale 2022;  
 
DI PRECISARE che l’adozione del presente provvedimento non comporta assunzione 
di alcun impegno di spesa; 
 
DI DARE mandato al Settore 3 di procedere a tutti gli atti consequenziali; 
 

 
Caiazzo, 18/11/2022  

 
Il Responsabile del Settore 3 

(F.to geom. Carmelina Russo) 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
Letta la proposta innanzi riportata, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 
Ritenuto di condividerla e meritevole di approvazione; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/200 – TUEL, ed in particolare l’art. 48; 
 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli dei responsabili di servizio, in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile; 
 
Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese, 
 

DELIBERA 
 

DI APPROVARE, così come approva, integralmente ed in ogni sua parte, la suestesa 
proposta di deliberazione, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto 
deliberativo. 
 
Successivamente  
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e forme di legge 

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare la presente delibera, vista l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell'art.134, comma 4, del D.lgs. 267/2000. 
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OGGETTO: VARIAZIONE AL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI 
PUBBLICI 2022/2024 ED ELENCO ANNUALE 2022 APPROVATO 
CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 
25/05/2022.  

 
 
 

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 21/11/2022 

                                                                 
                                                                        Il Responsabile del Settore III 

                  F.to Geom. Carmelina Russo 
 
 
 
 

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 21/11/2022 

 
Il Responsabile del Settore Finanziario  

F.to Dott.ssa Tiziana Rosato 
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Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
              Il Presidente                                                   Il Vice Segretario Generale 
   F.to Geom. Stefano Giaquinto                                        F.to Dott. Sergio de Luca 
 

 
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 in data odierna 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.) – Pubblicazione n. 1355 

- è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari in pari data con nota Prot. n. 
16760 (art. 125 T.U.E.L) 

 
  Caiazzo, 22/11/2022                     Il Responsabile del procedimento 
                      F.to Antonietta Giannelli 
 

 
Il sottoscritto Vice Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio, 

 
A T T E S T A 

 
  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, 21/11/2022 
                  Il Vice Segretario Generale 
                    F.to Dott. Sergio de Luca 
 

 

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


