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DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
CON  I POTERI DI CONSIGLIO COMUNALE 

  
Oggetto: 

APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE ANNI 2013-2015 ED ELENCO ANNUALE 2013 
DELLE OO.PP. 
 
 
 L’anno  :2013,  

Il giorno : 28  
del mese di   : Novembre,  
alle ore : 19.45 
nella sala delle adunanze, presso la Casa Comunale, si è riunita la Commissione 
Straordinaria convocata ai sensi dell’art. 1 del D.M. 28-7-1995 n. 523, art.1 comma 2.   
 
Presiede l’adunanza il Prefetto Dr.ssa Gabriella Tramonti nella qualità di Presidente e sono 
rispettivamente presenti i seguenti Commissari: 

 

                                
Dr.ssa Gabriella Tramonti Commissario Straordinario SI  

   
Dr. Mauro Passerotti     Commissario Straordinario SI  

   
Dr. Salvatore Carli      Commissario Straordinario SI  

   
 

 
Partecipa il Segretario generale  D.ssa Manzione Irene incaricato della redazione del verbale.  
  

 
 
 

La Commissione Straordinaria 
 

                  COGNOME e NOME                PRESENTE        
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Proposta n. 22 del registro generale del Settore U.O. Lavori Pubblici.-   

 
 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 
 

 sulla quale sono stati espressi: 
 
 A.    Parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi del art. 49 D.L.gs 18 agosto 2000 – n. 267-, dal Capo      

Settore 
 
B.    Parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi del art. 49 D.L.gs 18 agosto 2000 – n. 267-, dal 

Ragioniere Capo. 
 
 
Predisposta nei seguenti termini: 

 
- l’art. 128, comma 1 del D. Lg.vo 163/2006 e smi., dispone che per lo svolgimento di attività di realizzazione 
di lavori per importi complessivi superiore ai 100.000,00 euro disciplinati dalla legge medesima, gli Enti e le 
Amministrazioni Locali sono tenuti, preventivamente, a predisporre ed approvare, nell’esercizio delle loro 
autonome competenze, un Programma Triennale unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno 
stesso; 
 
 
- detti soggetti adottano il Programma Triennale dei Lavori Pubblici e gli elenchi annuali dei lavori sulla base 
degli schemi tipo allegati al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 11 Novembre 2011 
pubblicato sulla G.U. n° 55 del 6/03/2012 e delle relative e successive note esplicative nonché aggiornamenti; 
 
 
ATTESO CHE: 
 
- con Delibera Commissariale con poteri di Giunta Comunale n° 16 del 17/01/2013 è stato approvato lo 
schema di Programma Triennale delle OO. PP. 2013/2015 e l’elenco annuale delle opere relativo all’esercizio 
2013 modificato con la Delibera Commissariale con poteri di Giunta Comunale n° 64 del 02/05/2013; 
 
 
- sono stati adottati gli atti deliberativi finalizzati all’approvazione dei progetti preliminari e/o studi di 
fattibilità relativi alle opere inserite nell’annualità 2013, che coincide pedissequamente con il primo anno della 
programmazione triennale 2013/2015 ed allegati alla presente ed in particolare: 

- Con delibera Commissariale con i poteri della Giunta Comunale n. 177 del 27.11.2013 è 
stato approvato il progetto preliminare “Scuole comunali e edifici pubblici interventi di 
manutenzione e adeguamenti” 

- Con delibera Commissariale con i poteri della Giunta Comunale n. 178 del 27.11.2013 è 
stato approvato il progetto preliminare “Manutenzione straordinaria pavimentazioni stradali 
in conglomerato bituminoso” 

- Con delibera Commissariale con i poteri della Giunta Comunale n. 152 del 10/10/2013 è 
stato approvato il progetto definitivo “APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO 
INERENTE LA RIQUALIFICAZIONE DI VIA AMALFITANA RICA DENTE 
NELL'AREA DEL PARCO DEI MONTI LATTARI” 
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- Con delibera Commissariale con i poteri della Giunta Comunale n. 53 del 05/04/2013 è 
stato approvato il progetto preliminare “INT. 15 COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI 
URBANIZZAZIONE PRIMARIA AREA PEEP 1 E 2 COMPARTO STRADA 
COLLEGAMENTO VIA MANGIONI 2 COMPARTO PEEP VIA CORALLI”  

 
CONSIDERATO CHE: 
 
- il Responsabile Finanziario, con nota acquisita al protocollo generale n.  37452 del 27.11.2013, ha 
comunicato che in relazione all’attuale situazione finanziaria dell’Ente per il prossimo triennio non sarà 
possibile ricorrere a finanziamenti per opere pubbliche con richiesta mutui cassa DD.PP. e, pertanto le stesse 
possono essere finanziate con entrate derivanti dall’alienazione dei beni di proprietà comunale; 
 
-il Responsabile Finanziario sopra citato con successiva nota integrativa acquisita al prot. gen.  n. 37532  del  
28.11.2013 ha comunicato, altresì, la tipologia di finanziamento delle opere pubbliche previste con leasing 
deve essere ridefinita facendo ricorso al  progetto di finanza a totale carico del privato in quanto il leasing 
rappresenta una forma di  indebitamento per l’ente Comune; 
 
RAVVISATA 
 
La necessità di procedere alla ricognizione del piano triennale alla luce delle succitate note per le 
considerazioni in esso contenute; 
 
PRESO ATTO 
 
che tale ricognizione ha dato luogo alla ridefinizione delle fonti di finanziamento valutate compatibili con la 
intervenuta  condizione finanziaria dell’Ente; 

 
Tanto premesso, 

si propone 
 
 
alla Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale l’approvazione del programma triennale 
opere pubbliche 2013-2015 e allegato Elenco Annuale riportato nelle schede in allegato. 

 
 
Pagani, 28/11/2013      
 

Il Funzionario Istruttore 
        F/to: Ing. G. Califano 
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La Commissione Straordinaria 

 
 
Letta e fatta propria la relazione predisposta dal Funzionario Istruttore; 
Visti i pareri espressi; 
Ad unanimità di voti 
 

DELIBERA 
 
01) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato per cui si intende qui 
integralmente ripetuta e trascritta; 
 
02) Approvare il Programma Triennale delle OO. PP. 2013/2015 con relativo elenco annuale delle opere 
previsti  nell’annualità 2013, secondo gli schemi riepilogativi di cui alle schede allegate del presente atto 
deliberativo per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
03) Dare atto che sono stati approvati i progetti preliminari e/o gli studi di fattibilità delle opere inserite 
nell’elenco annuale 2013 come analiticamente ed articolatamente esplicitato nella premessa del presente atto 
deliberativo; 
 
04) Di dichiarare, con successiva separata ed unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.Lgs. 18.8.2000 n.267; 
 
05) Il presente provvedimento è inserito, successivamente alla scadenza dei termini di pubblicazione all’albo 
pretorio on line, nei relativi archivi on line, trattandosi di atto non soggetto alla tutela del cd “diritto all’oblio. 
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COMUNE di PAGANI 
Provincia di  Salerno 

 Proposta Commissione Straordinaria  di Consiglio Comunale 
Il Funzionario Istruttore  F/to:  Ing. G. Califano  
 
Il Sovraordinato    F/to:  Arch. M. Sbailo  
   come da proposta agli atti 
 Proposta n.  22   del 24/05/2013  Registro delle proposte 
 
D.Lgs 18.8.2000 n. 267 – Pareri – Allegato alla delibera Commissione Straordinaria di Consiglio Comunale  
n. 35 del     28/11/2013   avente ad oggetto : APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE ANNI 2013-
2015 ED ELENCO ANNUALE 2013 DELLE OO.PP.   
    
Parere in merito alla  regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, D.L.vo 267/2000. 

6- Settore Lavori Pubblici 

Si esprime parere _______________FAVOREVOLE____________________ 
Si esprime parere sfavorevole per il seguente motivo: 
____________________________________________________________________________________ 

 
Li, 28/11/2013        Il Responsabile del Settore 

F/to:   Ing. G. Califano 
 

 
    Parere in merito alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1. 

U.O. Contabilità Generale e controllo di gestione 
 
Si esprime parere    Favorevole 
Si esprime parere sfavorevole per il seguente motivo: ________________________________________ 
 
Per l’imputazione delle spese e della copertura finanziaria al Cap.________ del bilancio _________ che presenta 
la seguente disponibilità: 
 
Somma stanziata ……………………………..  € ______________ 
Somme impegnate..…………………………..  € ______________ 
Somma pagate …………………………….…. € ______________ 
Somma presente atto..………………………..  € ______________ 
Somma disponibile..………………………….. € ______________ 
 
Impegno n° ___________ 
 
Li’ 28/11/2013 
        Il Responsabile del Settore 

          F/to:  Dr.ssa R. Ferraioli 
 
 



Delibera  Consiglio Com.le num. 35  seduta del 28/11/2013  
Oggetto:  APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE ANNI 2013-2015 ED ELENCO ANNUALE 2013 DELLE OO.PP. 

 
Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
        
           
  
 
 
 

 
ATTESTATO  DI PUBBLICAZIONE 

 
Su conforme relazione del Messo Comunale, si certifica che il presente verbale è stato 
affisso all’Albo Pretorio on line  per la prescritta pubblicazione di quindici giorni 
consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.124 del D.L.gs 18 agosto 2000 n. 267. 
 
 

    Il Messo Comunale                  Il Segretario generale 
              Firmato come in originale                           Firmato come in originale   
  
 Pagani,  
 

 

 
ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine ai sensi : 
 
     Dell’ art. 134 comma 3 del D.lgs 18.8.2000 n. 267;  

x   Dell’ art. 134 comma 4 del D.lgs 18.8.2000 n. 267;  
 

Il Segretario Generale    
              Firmato come in originale  

 

copia 
          Il Responsabile Incaricato                  
     
 
 

Pagani, lì 
 
          p.c.c. 
          

Firma 
 
Pagani, lì 
 
 

La Commissione Straordinaria 
F.to Dr.ssa Gabriella Tramonti 
F.to Dr. Mauro Passerotti 
F.to Dr. Salvatore Carli 
 

Il Segretario Generale 
    Dr.ssa Gabriella Tramonti                                                         
   F/to 


