
 

 

  

Copia Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale 

  

N. 15 del 18/04/2019  

  

Oggetto: 

            Approvazione Pino Triennale delle Opere Pubbliche 2019-2021 ed annuale 2019  

  

L'anno duemiladiciannove il giorno diciotto del  mese di aprile alle ore 10,00 nella sala 

delle adunanze del Comune suddetto. Alla convocazione ordinaria di oggi, partecipata ai 

Sigg. Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 

  

Consiglieri Qualifica Presenti 

PAGANO NAZZARO  SINDACO  SI  

DI MARTINO EMILIANA  CONSIGLIERE  SI  

ESPOSITO ANTONIETTA  CONSIGLIERE  NO  

FELACO PASQUALE  CONSIGLIERE  SI  

INCERTOPADRE CARMELA  CONSIGLIERE  SI  

MARINO ARMANDO  CONSIGLIERE  SI  

MARINO NICOLA  CONSIGLIERE  SI  

SANTAGATA MARIA SIMONA  CONSIGLIERE  NO  

SEMBIANTE STEFANO  CONSIGLIERE  SI  

TATONE ANTONIO  CONSIGLIERE  SI  

VEROLLA ANTONIO  CONSIGLIERE  NO  

ZACCARIELLO MADDALENA  CONSIGLIERE  SI  

LUONGO FRANCESCO  CONSIGLIERE  NO  

ALTRUDA FEDERICA  CONSIGLIERE  NO  

BIAVASCO CAROLINA  CONSIGLIERE  NO  

BRUNO PASQUALE  CONSIGLIERE  NO  

ZENNA DOMENICA  CONSIGLIERE  NO  

  

 

COMUNE  DI  CASALUCE  

PROVINCIA DI CASERTA  

________________________________________________ 



 

 

            Totale presenti 9  

            Totali assenti 8  

  

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco Ing. Nazzaro 

PAGANO . 

- Assiste il Segretario Comunale PIGNETTI Stefania . 



 

 

  

  

  

 Depositata il _______________ 

  

Proposta di deliberazione Consiglio comunale 

  

Num. 21 del  15/04/2019  

  

  

ad iniziativa di: 

  

< _ > - SINDACO  

  

< _ > - ASSESSORE ________________________ 

  

< _ > - CONSIGLIERE ______________________ 

  

< _ > - UFFICIO 

  

Oggetto: 

Approvazione Pino Triennale delle Opere Pubbliche 2019-2021 ed annuale 2019  

  

  

 

COMUNE  DI  CASALUCE  

PROVINCIA DI CASERTA 

________________________________________________ 



 

 

  

< - >  Approvata nella seduta del __________________________ n.  __________________________  

           

          Presenti: 

                          ____________________________________________________________________ 

  

                          ____________________________________________________________________     
      

          Con voti:    ___________________________________________________________________ 

  

< - >  I.E. con voti __________________________________________________________________ 

   

  



 

 

  

  

Premesso che: 

con deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 27/12/2017  è stato adottato il programma triennale delle 

opere pubbliche 2018-2020  ed elenco annuale 2018; 

che il detto schema è stato pubblicato all’Albo Pretorio per sessanta giorni consecutivi con decorrenza dal 

05/01/2018; 

con deliberazione di giunta Comunale n.21 del 08/03/2019 è stato approvato la modifica dello schema del 

programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 ed annuale 2019;  

Dato atto che l’obbligo dell’inserimento nel programma triennale e nell’elenco annuale, anche ai sensi di 

quanto confermato dall’art. 21 del DLgs 50/2016 esiste esclusivamente per le opere di importo superiori ai 

100.000,00 €; 

Considerato che nella G.U. del 09/03/2018 è stato pubblicato il DM. 16/01/2018 n.14 emanato in 

attuazione dell’art.21 comma 8 del  D.Lgs. 50/2016 e che tuttavia la disciplina da esso recata si applica a 

partire dal 2019, mentre ad oggi rimane valido l’art.216 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e di D.M. 24/10/2014 

relativo alle schede ad esso allegate; 

Visto lo schema del Programma triennale 2019-2021 e dell’Elenco annuale 2019 dei Lavori Pubblici come 

innanzi integrato e presentato dal Responsabile del Settore “Ambiente Investimenti e Beni Pubblici”, che 

viene individuato quale responsabile del programma e dei procedimenti afferenti ciascun intervento, in 

conformità all’art. 5 l. 241/90;  

Dato Atto che il presente programma costituisce parte integrante del D.U.P. 2019-2021; 

Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000,  riportati in calce; 

 

SI PROPONE 

 
Per quanto in premessa motivato, di approvare, il programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021 ed 

elenco annuale 2019, così come rielaborato nelle schede allegate, quale parte integrante e sostanziale, 

conformemente ai modelli approvati dal D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 

24/10/2014; 

 

Di dare atto che il programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021 ed elenco annuale 2019, come 

rielaborato, costituisce parte integrante del DUP; 

 
Di dichiarare, con successiva votazione la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 

134, 4° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n°267  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

IL Sindaco illustra la proposta,  

ACQUISITI i pareri, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del d. lgs. n. 267/2000; 

CON VOTI unanimi, espressi in forma palese e per alzata di mano, 

D E L I B E R A 

 

Di approvare, il programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021 ed elenco annuale 2019, così come 

rielaborato nelle schede allegate, quale parte integrante e sostanziale, conformemente ai modelli approvati 

dal D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24/10/2014; 

 

Di dare atto che il programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021 ed elenco annuale 2019, come 

rielaborato, costituisce parte integrante del DUP; 

 
Di rendere, con separata votazione unanime,  il  presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 

134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.  



 

 

Proposta di Consiglio Comunale Num. 21 del  15/04/2019 ad oggetto: 

  

Approvazione Pino Triennale delle Opere Pubbliche 2019-2021 ed annuale 2019  

  

  

  

Parere in ordine alla regolarità tecnica: 

  

Si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n. 267 

del 18/08/2000.  

  

  

Casaluce, 15/04/2019  

  

  

Il Responsabile dell’Area  

Arch. Francesco De Lucia  

  

  

  

  

  

Parere in ordine alla regolarità contabile: 

  

Si esprime parere ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n. 267 del 

18/08/2000.  

  

  

Casaluce,  

  



 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

  

 



 

 

Del che è verbale letto, approvato e sottoscritto: 

   

Il Presidente Il Segretario Generale 

f.to Ing. Nazzaro PAGANO  f.to PIGNETTI Stefania  

    

  

Referto di pubblicazione 

Prot. n° _____________  

  

  

Il Responsabile del Servizio Segreteria 

 visti gli atti d'ufficio 

  

ATTESTA 

  

Che la presente deliberazione è affissa all’Albo Pretorio del Comune di Casaluce e vi rimarrà per 15 

giorni consecutivi a decorrere dal 08/05/2019 come prescritto dall’art.124, comma 1, del D.Lgs. 

N.267/2000; 

  

  

Il Responsabile 

f.to Avv. Ludovico Di Martino 

  

________________________________________________________________________________  

Per copia conforme all’originale 

  

Lì, ______________  

  



 

 

Il Responsabile 

Avv. Ludovico Di Martino 

  

_________________________________________________________________________________  

  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

  

_ La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________, decorsi 10 giorni dalla data di 

inizio della pubblicazione  - art. 134, punto 3, del D. Lgs. n. 267/2000. 

  

X La presente deliberazione è divenuta immediatamente eseguibile il 18/04/2019 - art. 134, punto 

4, del D. Lgs. n. 267/2000. 

  

  

Lì _______________  

  

Il Responsabile 

f.to Avv. Ludovico Di Martino 

  

  

 


