
Letto, confermato e sottoscritto: 

                    IL PRESIDENTE 

                        (f.to Avv.Pasquale CAROCCIA) 

 

                          

       IL SEGRETARIO COMUNALE 

 (f.to Dr.Antonio MARTORANO) 

 

 

Atto pubblicato in copia all'Albo Pretorio comunale, n.              per quindici giorni consecutivi, a far data 

dal 06.07.2011 (Art. 124 D. Lgs. 267/2000); 

 Atto immediatamente eseguibile; 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 06.07.2011 

   Il Responsabile di Segreteria 

f.to (Dr. Antonio MARTORANO) 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio, 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 

 E' divenuta esecutiva il giorno                                                             ; 

 

Dalla Residenza Municipale, lì  06.07.2011 

  Il Responsabile di Segreteria 

f.to Dr. Antonio MARTORANO 

 

 

 

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo. 

Dalla Residenza Municipale, lì 06.07.2011 

Il Responsabile di Segreteria 

  Dr. Antonio Martorano 

 

 

 

 

 

 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N.08 DEL 30/06/2011 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LL.PP. 2011/2013 E 

DELL’ELENCO ANNUALE 2011. 

L'anno duemilaundici il giorno trenta del mese di giugno alle ore 19.55, nella sala delle adunanze del 

Comune, convocato con appositi avvisi scritti notificati ai componenti come da referto agli atti, si è 

riunito, in seduta ordinaria di prima convocazione il Consiglio Comunale. 

Presiede l'adunanza il Sig. Avv. Pasquale CAROCCIA, nella sua qualità di SINDACO e sono 

rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Signori: 

 

N. 

d'ord. 
COGNOME E NOME Presente Assente 

1 CAROCCIA PASQUALE SI  

2 TROTTA GIANCARLO SI  

3 TROTTA GERARDO SI  

4 PRINZO ANTONIO SI  

5 D’AMBROSIO GABRIELLA SI  

6 FEOLA DOMENICO SI  

7 CURCIO ANGELO SI  

8 D’AMBROSIO ROBERTO SI  

9 D’ANDREOLI PIETRO SI  

10 BARBATO NATALINO SI  

11 SANTANGELO ANTONIO SI  

12 CARLONE ARMANDO SI  

13 TROTTA PIETRO SI  

 

Fra gli assenti sono giustificati (art.289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n.148), i Signori:   

E’ presente, senza diritto al voto, l’assessore esterno Trotta Pasquale. 

Partecipa il Segretario Comunale Dr.Antonio MARTORANO  con funzioni consultive, referenti, di 

assistenza e verbalizzazione (Art. 97 D.Lgs. N. 267/2000). 

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

convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 
 

 

 

 

  COMUNE DI STIO PROVINCIA DI SALERNO 

Timbro 

Timbro 

Timbro 



IILL  CCOONNSSIIGGLLIIOO  CCOOMMUUNNAALLEE  
  VISTO: 
-l’art.42, lettera b), del “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” T.U.E.L., 
approvato con D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 e successive modifiche ed integrazioni, il quale 
prevede che il Consiglio Comunale, organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, 
approvi, fra gli atti fondamentali del Comune, il Programma Triennale e l’Elenco Annuale dei 
Lavori Pubblici che costituiscono, altresì, ai sensi dell’art.172, lettera d), del T.U.E.L., approvato 
con D.Lgs n.267 del 18.08.2000 e successive modifiche ed integrazioni, allegato al Bilancio di 
Previsione; 
-l’art.128, comma 9, del D.L.vo 12.04.2006, n.163, che disciplina le modalità ed i termini per 
l’approvazione del programma triennale dei lavori pubblici, disponendo: “L'elenco annuale 
predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio 
preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere 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, già 
stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, nonché acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del 
decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 
1990, n.403, e successive modificazioni. Un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere 
realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste 
tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, fatta 
eccezione per le risorse resesi disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie. Agli enti 
locali si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267”;  
-l’art.5, comma 4, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 09 giugno 
2005 “Procedura e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale e 
dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici ai sensi dell’art.14, 
comma 11, della Legge 11.02.1994 n.109 e successive modifiche ed integrazioni“; 

RILEVATO che il programma predetto definisce gli indirizzi generali in armonia con i 
quali la Giunta Comunale adotterà i conseguenti atti di amministrazione e la direzione 
dell’organizzazione curerà la gestione amministrativa; 

VISTO l’Elenco Annuale dei Lavori relativo all’esercizio 2011, inserito nel programma 
triennale 2011/2013, e riscontrata la sua coerenza con le previsioni del Bilancio Annuale e, per 
l’anno al quale è riferito, con quelle della Relazione Previsionale e Programmatica; 

RICORDATO che per l’assunzione dei mutui appositamente previsti in atti fondamentali 
del Consiglio (Bilancio di Previsione, Pluriennale, Programma dei Lavori Pubblici) occorre 
un’apposita determinazione da parte del dirigente competente in virtù di quanto previsto 
dall’art.107, comma 3, del T.U.E.L., approvato con D.Lgs.18.08.2000, n.267 e successive 
modifiche ed integrazioni; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.96 del 14.10.2010, esecutiva, con la 
quale veniva adottato il Programma Triennale 2011/2013 e l’Elenco Annuale 2011  
dei Lavori Pubblici e le successive integrazioni operate; 

DATO ATTO che la stessa è stata pubblicata ai sensi delle vigenti disposizioni; 
CONSIDERATO che nel periodo di pubblicazione non sono state presentate 

osservazioni al programma adottato; 
CONSIDERATO che le opere previste nel programma sono state regolarmente iscritte 

nel Bilancio di Previsione 2011 e nel Bilancio Pluriennale 2011/2013; 
DATO ATTO che sussistono le condizioni per procedere all’approvazione del 

Programma Triennale 2011/2013 e dell’Elenco Annuale 2011 dei Lavori Pubblici; 
VISTI, rispettivamente, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente 

atto, espresso, ai sensi dell’art.49, comma 1, del T.U.E.L, dal responsabile dell’U.T.C., ed il 
parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso dal Responsabile del 
Servizio finanziario, che entrano a far parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Con voti favorevoli n.7, Astenuti n.6 (Trotta Giancarlo, Trotta Gerardo, D’Andreoli, 

Barbato, Carlone, Santangelo) contrari n.-- espressi per alzata di mano; 

DD  EE  LL  II  BB  EE  RR  AA  

 
1. Per quanto in premessa motivato, di approvare l’Elenco Annuale dei Lavori Pubblici per 
l’esercizio 2011 ed il Programma Triennale dei Lavori Pubblici per il triennio 2011/2013, 
redatti secondo gli schemi tipo di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti del 9 giugno 2005, allegati al presente atto; 
 
2. Di dare atto che il Programma Triennale 2011/2013 e l’Elenco Annuale 2011 dei Lavori 
Pubblici vanno a costituire parte integrante del Bilancio di Previsione 2011 e Pluriennale 
2011/2013 e che gli stessi verranno allegati alla documentazione obbligatoria del Bilancio di 
Previsione stesso, così come previsto dall’art.172, lettera d), del T.U.E.L., approvato con 
D.Lgs.n.267 del 18.08.2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
3.di trasmettere la presente deliberazione: 
-all’Albo Pretorio. 
-all’U.T.C. Servizio LL.PP.; 
 

Indi il Consiglio Comunale 

 
in ragione della necessità di accelerare l’esecuzione dell’attività amministrativa e degli 
interventi programmati con il Bilancio 2011; 
 
con successiva e separata votazione, e con il medesimo esito della precedente, 

DD  EE  LL  II  BB  EE  RR  AA  

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del 
T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n.267.  
*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^* 
Proposta di deliberazione: “Esame ed approvazione del Programma Triennale dei LL.PP. 2011/2013 e dell’elenco 
annuale 2011”. 

Parere FAVOREVOLE del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica ai sensi 

dell'art. 49, 1° comma, del T.U.E.L. D.L.gsv. 18.08.2000, n.267. 

 

                                                                       IL RESPONSABILE DELL’U.T.C.  

                                                                         f.to   - geom.Stefano TROTTA -                                                                                                    

                                                                         _________________________                                                                                                                         

          

Parere FAVOREVOLE del Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria in ordine alla sola regolarità 

contabile ai sensi dell'art. 49, 1°comma, del T.U.E.L. D.L.gsv. 18.08.2000, n.267. 

 

                                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                         f.to  -   rag.Roberto D’AMBROSIO  - 

                                                                         ________________________                        

 

 


