
  

  

COPIA DELIBERAZIONE N. 67 

COMUNE DI LONGANO 

PROVINCIA DI ISERNIA 

  

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

  

  
OGGETTO: ADOZIONE REVISIONE AL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 

2020/2022 
  
L’anno duemilaventi , addì quattordici  del mese di Settembre alle ore 09:30 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: ADOZIONE REVISIONE AL PROGRAMMA 

TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022. 
  

LA GIUNTA COMUNALE 
  

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n° 6/2020 è stato 

approvato il Documento Unico di Programmazione 2020/2022 contenete anche 

il programma triennale lavori pubblici 2020-2022 ed il relativo elenco annuale 

dei lavori per l’anno 2020; 

  

CHE il Decreto del 5 agosto 2020 ha fissato il termine perentorio del 15 

settembre 2020    per la richiesta di contributi per investimenti relativi a opere 

pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio per l’anno 2021; 

CONSIDERATO che l’inserimento delle predette opere, non contemplate dal 

vigente programma triennale delle OO.PP., costituisce, ai sensi di quanto 

previsto dall’art. 5 del Decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2003, n. 

0165/Pres. (Regolamento di attuazione della legge regionale n. 14/2002 in 

materia di lavori pubblici), modifica sostanziale allo stesso e quindi soggiace 

alle medesime disposizioni di adozione e successiva approvazione, previste 

dalla norma; 

PRECISATO che tutti gli interventi collegati a finanziamento pubblico, sia 

proprio comunale che regionale o statale, sono soggetti a possibili variazioni 

connesse al necessario rispetto dei vincoli di finanza pubblica, per cui 

l’indicazione della programmazione  risulta  passibile  di  eventuali successivi 

ulteriori aggiornamenti; 

RITENUTO ora di modificare ed integrare il Piano Triennale delle Opere 

Pubbliche 2020/2022 in coerenza con quanto sopra esplicitato e come da 

allegati alla presente deliberazione in previsione del nuovo finanziamento: 

Sistemazione movimento franoso a ridosso del cimitero e in loc. Cortine per un 

importo di euro 300.000,00; 

REPUTATO di provvedere a pubblicare l’adottando provvedimento di azione 

della Revisione del Programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022, 

all’Albo pretorio del Comune, sul sito del Comune, sul portale 

dell’osservatorio contratti pubblici per 30 giorni consecutivi; 

VISTI i pareri dei Responsabili dei Servizi espressi ai sensi dell’art.49 del D. 

Lgs.267/2000;  

Con voti favorevoli unanimi espressi; 

DELIBERA 

di dare atto a quanto in premessa citato; 



  
1)    di adottare la revisione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 

2020/2022,  così come descritto all’interno  del  documento  unico  di 

programmazione 

(DUP)  periodo          2020/2022,  con  deliberazione  consiliare  n.6/20

20, in coerenza con gli atti in premessa citati; 

2)      di dare atto che la revisione, comporta l’inserimento delle seguente 

opera: 

a)  Sistemazione movimento franoso a ridosso del cimitero e in loc. Cortine 

per un importo di euro 300,000,00; 
  

3)    di  aggiornare  pertanto,  le  schede  che  concretizzano  la  programmazion

e   
pluriennale  dei LL.PP come da allegati alla presente; 

4)    di dare  atto che trascorsi i termini di pubblicazione  la Revisione al 

Programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 sarà sottoposta con le 

eventuali ulteriori modifiche e integrazioni che si rendessero necessarie, al 

Consiglio Comunale per la definitiva approvazione, in concomitanza con 

le conseguenti variazioni al Bilancio di previsione 2020-2022 e al 

Documento Unico di Programmazione 2020/2022; 

5)    di disporre  inoltre che la  presente integrazione / modifica del Programma 

e dell’elenco venga trasmessa all’Osservatorio Regionale dei LL.PP; 

6)    Di individuare quale Responsabile del Procedimento - Area III, il geom Di 

Cicco Gaetano, per la corretta esecuzione del presente deliberato; 

7)    Di Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art. 134, 4° comma del T.U.E.L., approvato con Decreto Legislativo n. 

267/2000, al fine di dare avvio alle pubblicazioni previste per legge. 

  



  

Oggetto:  ADOZIONE REVISIONE AL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 

2020/2022 
  

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 16-09-2020 e vi rimarrà 
per 15 consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. n. 267/2000; 
  
  
Lì 16-09-2020 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 14-09-2020  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  

  

 COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

  

Lì 14-09-2020  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  

  
  
  


