
 

 

    

  
COPIA  DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA  COMUNALE 

  

N. 39  del reg. 

  

Data: 06/03/2018  
  

ADOZIONE SCHEMA PROGRAMMA TRIENNALE 

OO.PP. 2018/2020 ED ELENCO ANNUALE 2018 - 4^ 

VARIAZIONE –  

  

  

L’anno duemiladiciotto il giorno sei del mese di marzo alle ore 16,00 nella sala delle adunanze 

della sede comunale si è riunita la Giunta Comunale   convocata nelle forme di legge. Presiede 

l’adunanza l’Avv. Fabio Massimo L. ROMANO  nella qualità di Sindaco e sono rispettivamente 

presenti ed assenti i seguenti  Sig.ri: 
  

Nome e Cognome Carica Presenti 
AVV. FABIO MASSIMO L. ROMANO  SINDACO  SI  
DOTT.SSA ELISABETTA ANNA VOTTO  VICE SINDACO  SI  
DOTT.SSA FILOMENA VITALE  ASSESSORE  NO  
RAG. ROBERTO NATILLO  ASSESSORE  SI  

  

Partecipa alla seduta, il Segretario Comunale Dott. Cosimo Francesca   
  

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione 

ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

  

LA GIUNTA COMUNALE 
  

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativo all’oggetto: 

•              il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 

•             il Responsabile dell’Area Amministrativo-contabile, per quanto concerne la 

regolarità contabile; 

ai sensi dell’art. 49 comma 1 D.Leg.vo 18 agosto 2000 n. 267, hanno espresso parere 

favorevole.

 

Comune di San Salvatore Telesino 

Provincia di Benevento 

  

Via Gioia, 1 
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PREMESSO:  

• Che con delibera di G. C/le n. 93 del 06.11.2017 è stato adottato lo schema di programma triennale 

2018/2020 e l’elenco annuale dei lavori pubblici, che sarà parte del bilancio di previsione per 

l’esercizio finanziario 2018; 

• Che con delibera di G.C/le n. 10 del 16.01.2018, è stata approvata la 1^ variazione dell’adozione 

dello schema del programma triennale ed elenco annuale OO.PP. 2018/2020;  

• Che con delibera di G.C/le n. 26 del 09.02.2018, è stata approvata la 2^ variazione dell’adozione 

dello schema del programma triennale ed elenco annuale OO.PP. 2018/2020;  

• Che con delibera di G.C/le n. 33 del 16.02.2018, è stata approvata la 3^ variazione dell’adozione 

dello schema del programma triennale ed elenco annuale OO.PP. 2018/2020;  

• Che con delibera di G.C/le n. 38  del 6.03.2018, è stato approvato il progetto dello studio di fattibilità 

tecnico economico del “Progetto di rinaturalizzazione, riqualificazione e valorizzazione del Parco 

naturalistico “I Puri” di Montepugliano nel Comune di San Salvatore Telesino (Bn)” CUP: 

F58F18000100002 - per l’importo complessivo di €        4.981.485,07 con eventuali risorse ai sensi 

del D.D. n. 274/2017 della Regione Campania attraverso la piattaforma iTER Campania;  

RITENUTO, pertanto, di procedere alla 4^ variazione dello schema di programma triennale 2018/2020 e 

l’elenco annuale dei lavori pubblici 2018 inserendo l’intervento summenzionato;    

DATO ATTO che l’Ufficio Tecnico Comunale ha predisposto le schede in conformità a quanto indicato dal 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;   

RITENUTO inserire nello schema di programma triennale dei lavori pubblici 2018/2020 e l’elenco annuale 

2018, l’intervento sopra individuato, in quanto conforme agli indirizzi ed alla programmazione 

dell’Amministrazione Comunale; 

PRECISATO che per il finanziamento e l’attuazione degli interventi di cui sopra, si ricorrerà, alla richiesta 

alla Regione Campania, ai sensi del D.D. n. 274/2017 della Regione Campania attraverso la piattaforma 

iTER Campania; 

Visto D.Lgs. n. 50/2016; 

Visto il DPR n. 207/2010 e s.m.i.; 

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti del 11.11.2011; 

Visto il D.L.vo n. 267/2000 – testo unico delle leggi sull’ordinamento delle AA.LL; 

Visto la statuto comunale vigente; 

Visto il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di G. C/le n. 218 

del 14/07/2000 e s.m.i.; 

Con voti unanimi legalmente resi 

      DELIBERA 
 

1) DI RECEPIRE le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) DI INSERIRE, per le ragioni in premessa narrate, nello schema di programma triennale delle 

OO.PP. 2018-2020 e l’elenco annuale dei LL.PP. anno 2018 il seguente intervento: 

“Progetto di rinaturalizzazione, riqualificazione e valorizzazione del Parco naturalistico “I Puri” di 

Montepugliano nel Comune di San Salvatore Telesino (Bn)” - CUP: F58F18000100002; 

3) DI INCARICARE il responsabile dell’Area Affari Generali di pubblicare ai sensi dell’art. 5 comma 

1 del D.M. 09.06.2005, per 60 giorni consecutivi, la variazione allo schema di programma triennale 

(2018/2020) e l’elenco annuale dei lavori pubblici anno 2018 all’Albo Pretorio della sede comunale, 

nonchè sul sito internet sezione trasparente del comune di San Salvatore Telesino; 

 
SUCCESSIVAMENTE 

      La presente deliberazione, stante l’urgenza, viene dichiarata immediatamente eseguibile, con separata ed 

unanime votazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del decreto legislativo n° 267 del 18/08/2000; 
 

 

 

 



 

 

letto e sottoscritto 
  

 Il Sindaco  Il Segretario Comunale  
 (F.to Avv. Fabio Massimo L. ROMANO ) (F.to Dott. Cosimo Francesca ) 
     

  

  
 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo  

  

 San Salvatore Telesino, lì _________ 

Il Segretario Comunale  
Dott. Cosimo Francesca  

________________________________________________________________________________ 

PUBBLICAZIONE 
  

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni 

consecutivi a partire dal 08/03/2018  come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.vo 18.8.2000, n. 267. 

  

Lì  08/03/2018  

  Il Responsabile della pubblicazione 

F.to sig.ra Filomena Giaquinto  
________________________________________________________________________________  

ESECUTIVITA’ 
  

 Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 06/03/2018  
  

�       dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma4, D.L.vo 18.8.2000 n. 267); 

  

�       decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. L.vo 18.8.2000 n. 267). 

  

San Salvatore, lì 08/03/2018   

  

Il Segretario Comunale  
F.to Dott. Cosimo Francesca  

 


