
  

  

COPIA DELIBERAZIONE N. 32 

COMUNE DI LONGANO 

PROVINCIA DI ISERNIA 

  

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

  

  
OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI ESTERNE - PROVVEDIMENTI 
  
L’anno duemilaventi , addì venti  del mese di Maggio alle ore 11:00 nella sala delle adunanze. 
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali vennero oggi 

convocati i componenti della Giunta Comunale. 
All’appello risultano: 
  

Cognome Nome Presenze 
SELLECCHIA CRISTIAN 

DOMENICO 
Presente 

CANCELLIERE ROCCO Assente 
DI FRANCESCO ANTIMO Presente   

  

    
                                                                                                          PRESENTI: 2  - ASSENTI: 1 
  
Partecipa all’adunanza il VICE SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli interventi, il SINDACO AVV. CRISTIAN DOMENICO SELLECCHIA assume 

la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.  
  



  

OGGETTO: Lavori di sistemazione delle strade comunali esterne. Provvedimenti. 

  

LA GIUNTA COMUNALE 
  

  

PREMESSO che, la manutenzione delle strade comunali tra cui: Campo-Ariola, Valle di Maggio-

Sirienze, Boccarossa, Immerse, Palaiesi, Acqua del Faggio, Campo La Corte e  S. 

Ianni sono gestite da questo Ente;  

  

VISTA  la nota n. 3305 di Prot del 18.05.2020 con la quale l’Ufficio Tecnico comunale ha allegato   la 
relazione tecnica e preventivo di spesa quantificato  in  € 8.800,00, oltre IVA, fatte salve ulteriori spese 
e  imprevisti;  
  

EVIDENZIATO che si rende opportuno intervenire al fine di consentire la percorribilità di dette strade 

ed eliminare i pericoli per la pubblica incolumità; 

  

RILEVATA l'indifferibilità per l'esecuzione dei lavori dando autorizzazione a procedere; 

ACQUISITI i pareri favorevoli dei responsabili di servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile 
del presente atto resi sulla corrispondente proposta deliberativa e riportati nel presente atto; 

Con voti unanimi favorevoli, legalmente resi e verificati,                  

  

DELIBERA 

  

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 

  

PRENDERE ATTO  della relazione tecnica e preventivo di spesa  predisposto dall’Ufficio tecnico 

comunale per i lavori di sistemazione delle strade comunali denominate: Campo-Ariola, Valle di 

Maggio-Sirienze, Boccarossa, Immerse, Palaiesi,  Acqua del Faggio, Campo La Corte e  S. Ianni, 

mediante la rimozione di pietre che si sono riversati sulla strada  e nella  cunetta  laterale   al fine  di una 

corretta  regimentazione delle acque piovane, oltre ad eliminare profondi solchi dovuti  al 

ruscellamento  delle forti piogge torrenziali dei mesi scorsi  mediante ricarica di stabilizzato ove necessario 

e ripulitura di arbusti e cespugli spontanei, per un importo  di €  8.800,00, oltre IVA e salvo imprevisti;  

  

IMPUTARE la spesa per l’esecuzione dei predetti lavori sul Cap. 5482 Classificazione n. 10.05.2.202 del 
bilancio 2020/2022;  
  

DEMANDARE al Responsabile del Servizio e del Procedimento geom. Di Cicco Gaetano l’adozione 

di ogni atto connesso al presente deliberato e tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente; 

  

DICHIARARE data l’urgenza di intervenire con immediatezza a tutela della incolumità pubblica, con 

separata votazione, ad esito unanime, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° 

co, D. Lgs. n. 267/00. 



  



  

Oggetto:  LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI ESTERNE - PROVVEDIMENTI 
  

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI art. 49, D. Lgs. 18.08.00 n. 267. 
  
  

  
          SI ESPRIME PARERE Favorevole 
          IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

  
IL RESPONSABILE  
SERVIZIO TECNICO 

  

F.to GEOM. GAETANO DI CICCO 
  

  

  
  
  
          SI ESPRIME PARERE Favorevole 
          IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 

  
   

IL RESPONSABILE  
UFFICIO RAGIONERIA 

  F.to DOTT.SSA MARIA MONACO 
  

  



Letto, approvato e sottoscritto 
  

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
F.to AVV. CRISTIAN DOMENICO SELLECCHIA F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  
  
  
  
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio del Comune in data 20-05-2020 e vi rimarrà 
per 15 consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. n. 267/2000; 
  
  
Lì 20-05-2020 Il Responsabile 

  
  

   
  
La presente deliberazione è diventata esecutiva ai sensi del D. Lgs. 267/2000: 
  
| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs n. 267/2000) 
  
| | - poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.lgs n. 267/2000). 
  
  
Lì 20-05-2020  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  

  

 COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

  
Lì 20-05-2020  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  

  
  
  


