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L'anno DUEMILADIECI questo giorno DICIOTTO del mese di MARZO

Nella sede municipale, il Commissario Straordinario DOTT. LUCCHESE GIOVANNI, assistito dal 
Segretario Generale SPROVIERI DOTT. GIUSEPPE, delibera sull'oggetto sopra indicato.



DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO NR.  41 DEL 18/03/2010 
 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE  PIANO  PLURIENNALE  OPERE  PUBBLICHE  2010/2012  ED  

ELENCO  ANNUALE  2010.- 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO 
 

 PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione: 
 

• i Dirigenti dei Settori Tecnico e Servizi Finanziari hanno espresso rispettivamente in 
ordine alla regolarità tecnica e contabile – ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 – 
parere favorevole; 

 
• il Segretario Generale su richiesta del Commissario Straordinario, ha espresso il 

parere di legittimità – favorevole -;   
 
 VISTO l’art.14 comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, nel quale si dispone che 
per lo svolgimento di attività di realizzazione di lavori pubblici, gli enti pubblici tra cui gli enti  
locali sono tenuti a predisporre ed approvare un programma triennale e l’elenco dei lavori 
pubblici da realizzare nell’anno in corso; 
 
 VISTO il D.M.9 giugno 2005 che ha definito la procedura e gli schemi tipo sulla base 
dei quali le Amministrazioni sono tenute a redigere, approvare e pubblicare il programma 
triennale ed i suoi aggiornamenti annuali. 
 
 VISTA la D.Comm. n. 29 del 09.03.2010 di approvazione dello schema di programma 
triennale e di elenco annuale dei lavori pubblici, oltre al piano economico-finanziario delle 
opere previste dall’art. 201 TUEL sopra citato; 

 
CON i poteri del Consiglio Comunale; 
 
 

P R O P O N E 
 
 
1. richiamare qui di seguito tutto quanto in premessa indicato ed approvare il programma 

triennale delle opere pubbliche  per il triennio 2010/2012 e l’elenco delle opere da 
realizzare nel 2010, composto da schede dalla n.1 alla n.3, la scheda riepilogativa con i 
riferimenti di bilancio e il cronoprogramma; 

 
2. dare atto che Responsabile dell’attuazione del programma è l’ing. Gianfranco Di Noia, 

Dirigente del Settore Tecnico; 
 
3. dichiarare la presente immediatamente eseguibile. 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
 

Assunti i poteri del Consiglio Comunale; 
 

1) VISTA la soprarichiamata proposta deliberativa del Dirigente del Settore Tecnico; 
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2)  RITENUTA la stessa meritevole di approvazione; 

 
3) VISTI i pareri espressi dai Dirigenti dei Settori interessati in ordine alla regolarità 

tecnica e contabile  - ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 – favorevole, 
 

4) VISTO    il   parere   espresso   dal   Segretario   Generale   in   ordine   alla   legittimità  
             – favorevole. 

 
D E L I B E R A 

 
 

- è approvata e fatta propria la proposta di cui sopra, 
 

- dare mandato ai Dirigenti per i consequenziali atti gestionali; 
 

- dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Il SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT. LUCCHESE GIOVANNI F.to DOTT. SPROVIERI GIUSEPPE

TORREMAGGIORE, Lì 22/03/2010 Il SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT. SPROVIERI GIUSEPPE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 22/03/2010 al 06/04/2010 ai 
sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000
ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Addì,..........................

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ.

Contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'Art. 125, 
del T.U. di cui al D.Lgs. 267 del 18/08/2000.
ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134, comma 4 - D.Lgs. 267/2000 dal .............

Il SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT. SPROVIERI GIUSEPPE

DOTT. SPROVIERI GIUSEPPE

Il SEGRETARIO GENERALE

È copia conforme all'originale.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

TORREMAGGIORE, Lì .....................


