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COMUNE DI 
SAN CESARIO DI LECCE

P R O V I N C I A   D I   L E C C E

N. 40/ 2018 registro Deliberazioni                                                                seduta  02/03/2018

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: MODIFICA CON INTEGRAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE OPERE

PUBBLICHE 2018/2020 E PIANO ANNUALE 2018

L'anno 2018, addì 2 del mese di  marzo alle ore 13:00 nella sala adunanze del Comune suddetto,
si è riunita la Giunta Comunale. 
All’inizio del dibattito sulla proposta di deliberazione in oggetto risultano presenti i Sigg. Assessori: 

Nome Presente Assente
1 Sindaco Fernando COPPOLA Sì
2 Assessore Giuseppe DISTANTE Sì
3 Assessore Rita Carmen DE SIMONE Sì
4 Assessore Cesario Giovanni MARZO Sì
5 Assessore Elisa RIZZELLO Sì

Constatata la legalità dell’adunanza, il Presidente  Fernando Coppola, Sindaco del Comune,
dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull’oggetto sopra indicato.-

Assiste Il Segretario Generale, Maria Rosaria PEDACI.

PARERI AI SENSI DEL T.U.E.L. APPROVATO CON D.LGS. N° 267/2000

Visto: Si esprime parere Favorevole ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – D.Lgs. n.267/2000 - in 
ordine alla regolarità tecnica.

Data 23/02/2018 il Responsabile di Settore  Ing. Antonio CASTRIGNANO`
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LA GIUNTA COMUNALE

 Vista  la  propria  precedente  deliberazione  n.  22  del  26/01/2018,  con  la  quale  si
approvava  il  D.U.P.  2018-2020,  nel  quale  era  inserito  il  Piano  Triennale  delle  Opere
Pubbliche;

Visto  che  questa  A.C.,  utilizzando  le  provvidenze  di  cui  al  finanziamento  statale
previsto  dal  Decreto  del  Ministero  dell'Interno  del  29/01/2018,  intende  provvedere  alla
realizzazione  di  opere  riguardanti  la  messa  in  sicurezza  del  palazzo  municipale  e  la
realizzazione di estendimento della rete di fognatura pluviale;

Visto  inoltre  che  è  intendimento  di  questa  A.C.  di  provvedere  all'adeguamento
impiantistico  delle  strutture  sportive  di  proprietà  comunale  e  che  tale  iniziativa,  in
mancanza di risorse finanziarie a ciò dedicabili,  può essere avviata mediante il  ricorso a
capitali privati;

Ritenuto  altresì  di  dover  programmare  lavori  di  sistemazione  della  viabilità
cittadina,  la  cui  copertura  di  spesa  può  essere  assicurata  utilizzando  l'istituto  della
valorizzazione del patrimonio pubblico prevista dall'art.58 della Legge n.133/08;

Considerato  che  in  riferimento  alle  motivazioni  di  cui  sopra,  occorre  pertanto
modificare il  Piano triennale  delle  Opere Pubbliche 2018-2020,  nonché il  piano annuale
2018,  inserendo le opere di  cui  trattasi,  che trova collocazione nel  Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) 2018-2020;

Dato  atto  dei  pareri  favorevoli  espressi  ai  sensi  del  D.Lgs.  n.267/2000  sulla
proposta  a  monte  del  presente  atto  e  riportati  sul  frontespizio  della  presente
deliberazione;
          Con voti favorevoli unanimi resi nei modi di legge,

DELIBERA

1)  Dare  atto  che  la  premessa  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente
delibera.

2)  Modificare,  per  le  motivazioni  di  cui  in  premessa,  il  Piano  Triennale  delle  Opere
Pubbliche  2018-2020,  nonché  il  Piano  annuale  2018  così  come risultante  dagli  allegati
atti, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

3)  Dichiarare,  a  seguito  di  votazione  favorevole  ed  unanime  il  presente  atto
immediatamente esecutivo ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto;

il Sindaco
Fernando Coppola

Il Segretario Generale
Maria Rosaria PEDACI

_________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

          Certifico che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line

(art.32 L. n.69/2009) il giorno 14/03/2018 ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, addì 14/03/2018.

il Segretario Generale

Maria Rosaria PEDACI

A norma del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n° 267/2000, si attesta che la presente deliberazione,
è divenuta esecutiva:

[  ] decorrenza 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell’art. 134 – 3° comma)
[ X ] dichiarazione immediata esecutività (ai sensi dell’art. 134 – 4° comma)

il Sindaco Il Segretario Generale

Fernando Coppola Maria Rosaria PEDACI

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale
documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

Delibera G.C. n.  40 del  02/03/2018    -  pag. 3  di 3  


	COMUNE DI
	SAN CESARIO DI LECCE
	PARERI AI SENSI DEL T.U.E.L. APPROVATO CON D.LGS. N° 267/2000
	DELIBERA


