
C O M U N E      D I     V E N T I C A N O
    P r o v i n c i a   d i   A v e l l i n o

GIUNTA COMUNALE :  Deliberazione    n.    47  del       20-07-2013

OGGETTO:     MODIFICA  DELIBERAZIONE  G.C. N.46 DEL  23.11.2012  AD
OGGETTO: "ADOZIONE PROGRAMMA DEI LAVORI  PUBBLICI -TRIENNIO 2013 -
2015 ED ELENCO ANNUALE.

L’anno  duemilatredici  il giorno   venti    del mese di  luglio  alle ore   11:00 nella Sede
Comunale.

Presiede il SINDACO Dr. DE NISCO LUIGI

Sono presenti e assenti i seguenti assessori :

DE NISCO LUIGI SINDACO P
COLARUSSO GERARDO GIUSEPPE ASSESSORE P
SCARANO TIZIANA ASSESSORE A
GRASSO GENNARO ASSESSORE P

Partecipa il  Segretario Comunale Dr. SERRELLI ALBERICO.

IL  PRESIDENTE dopo aver verificato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la
seduta ed invita i presenti a deliberare sulla proposta in oggetto indicata.

Copia



Il Responsabile del Servizio Tecnico

Premesso che con deliberazione n. 46 del 23-11-2012, esecutiva  a norma di legge, la Giunta Comunale, ha  adottato lo schema di Programma
dei lavori pubblici per il triennio 2013/2015 ed anesso elenco annuale, ai sensi dell’art. 128 comma 1 del Codice dei Contratti Pubblici
approvato con decreto legislativo  n. 163 del 12.4.2006;
Che il Comune di Pietradefusi è attualmente gestore del Cimitero intercomunale “Pietradefusi-Venticano  ed ha svolto l’iter di legge inerente
la  Progettazione, costruzione e gestione del Cimitero intercomunale suddetto,  attraverso capitali privati;
Che  con deliberazione della Giunta Comunale  n.43 del 30/4/2013 il Comune di Pietradefusi ha approvato il progetto dei lavori di
“Progettazione, Costruzione e Gestione del Cimitero Intercomunale Piestradefusi-Venticano-Project Financing” presentato dal  Promotore  ATI
Giordano srl – Calcestruzzi Irpini Spa;
Che con successiva deliberazione di questa  Giunta Comunale di  n.46 del 20/7/2013, esecutiva a norma di legge, l’Ente ,prendendo atto della
richiesta del Comune di Pietradefusi, ha approvato la proposta di Project Financing presentata dall’ATI Giordano srl – Calcestruzzi Irpini Spa,
per un importo complessivo di € 1.385.517,07;
Che, pertanto si rende necessario  approvare una integrazione al Programma delle Opere  Pubbliche di cui alla deliberazione surrichiamata,
con l’inserimento dei  suddetti nuovi lavori;
Preso atto, inoltre, della  nota della Regione Campania- Settore Ambiente –prot. n° 4199/SP in data 16.7.2013,  con la quale la stessa  ha
richiesto  all’Ente di ottemperare agli adempimenti  di cui al progetto definitivo approvato con delibera di Giunta Comunale n. 125 del
11.12.2009, esecutiva, per un importo complessivo di € 1.717.083,87, tesi ad ottenere il finanziamento della bonifica della ex discarica
comunale  di R.S.U;
Considerato che, al fine di ottemperare a quanto sopra, si rende ancora necessario prevedere una modifica al Programma OO.PP. approvato
per il triennio 2013-2015, giusta l’atto deliberativo n. 46/2012 innanzi precisato;
Ritenuto di procedere, pertanto, alla variazione  del programma dei lavori pubblici triennio 2013-2015 ed annesso elenco annuale 2013 con
inserimento delle  due opere succitate;
Vista la proposta del nuovo schema di programma triennale dei lavori pubblici, corredato, tra l’altro, dell’elenco annuale dei lavori da eseguire
nell’anno 2013, come  predisposto dal Responsabile ing. Melone Remigio, mediante compilazione delle schede allegate al Decreto Ministeriale
9 giugno 2005;
Dato atto che i progetti dei lavori ricompresi nell’elenco annuale sono conformi agli strumenti urbanistici vigenti adottati dal Comune;
Verificato che detto programma ed annesso elenco, nell’attribuire priorità nell’ambito delle varie categorie dei lavori, rispetta le prescrizioni di
cui all’art.128 – 3° comma – del D.Lgs. n.163/2006;
Ritenuto il suddetto schema di programma meritevole di accoglimento in quanto:

le finalità degli interventi corrispondono alle attuali primarie esigenze della collettività amministrata;-
il fabbisogno finanziario necessario a soddisfare le esigenze prioritarie è adeguato alle prevedibili risorse economico-finanziarie-
dell’Ente;

P  R O P O N E

DI MODIFICARE il programma dei lavori pubblici da eseguirsi nel triennio 2013/2015,  mediante l’inserimento delle due nuove opere
pubbliche :

Lavori di Progettazione, Costruzione e Gestione del Cimitero Intercomunale Pietradefusi-Venticano –Project Financing - € 1.385.517,071.
Lavori  di bonifica della  ex discarica  di R.S.U. alla  località Chiaire €. 1.717.083,872.

 DI ADOTTARE il nuovo  schema  di programma dei lavori pubblici da eseguire nel triennio 2013/2015, corredato dell’elenco annuale dei
lavori da eseguire nell’anno 2013,come predisposto dal Responsabile individuato ai sensi dell’art. 1 – comma 4 -   D.M. 9 giugno 2005 e
risultante dalle allegate schede.
DI DARE ATTO che ai sensi dell’art.128 – 9° comma – del D. Lg.vo N.163/2006 il Consiglio Comunale delibererà l’approvazione
dell’aggiornamento definitivo del programma, unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nel primo anno di attuazione dello stesso, in sede
di approvazione del bilancio di previsione, del quale  esso costituisce parte integrante e sostanziale.
DI DARE ATTO che il suddetto programma LL.PP. integra  quello precedentemente approvato con  deliberazione della Giunta Comunale n. 46
del 23.11.2012, valevole per il triennio 2013/2015.
DI DISPORRE che, ai sensi dell’art.128 – 2° comma del richiamato D.Lg.vo n.163/2006, i suddetti schemi, ai fini della loro pubblicità e della
trasparenza amministrativa, siano pubblicati  per sessanta giorni  all’Albo Pretorio on line, nonché depositati presso il settore Tecnico –
Urbanistico dell’Ente.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
      Ass.  Colarusso Gerardo Giuseppe

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione n. 46 del 23-11-2012, esecutiva  a norma di legge, la Giunta Comunale, ha  adottato lo schema di Programma
dei lavori pubblici per il triennio 2013/2015 ed anesso elenco annuale, ai sensi dell’art. 128 comma 1 del Codice dei Contratti Pubblici
approvato con decreto legislativo  n. 163 del 12.4.2006;

CHE il Comune di Pietradefusi è attualmente gestore del Cimitero intercomunale “Pietradefusi-Venticano  ed ha svolto l’iter di legge inerente
la  Progettazione, costruzione e gestione del Cimitero intercomunale suddetto,  attraverso capitali privati;

CHE  con deliberazione della Giunta Comunale  n.43 del 30/4/2013 il Comune di Pietradefusi ha approvato il progetto dei lavori di
“Progettazione, Costruzione e Gestione del Cimitero Intercomunale Piestradefusi-Venticano-Project Financing” presentato dal  Promotore  ATI
Giordano srl – Calcestruzzi Irpini Spa;

CHE con successiva deliberazione di questa  Giunta Comunale di  n.46 del 20/7/2013, esecutiva a norma di legge, l’Ente ,prendendo atto della
richiesta del Comune di Pietradefusi, ha approvato la proposta di Project Financing presentata dall’ATI Giordano srl – Calcestruzzi Irpini Spa,
per un importo complessivo di € 1.385.517,07;



CHE, pertanto si rende necessario  approvare una integrazione al Programma delle Opere  Pubbliche di cui alla deliberazione surrichiamata,
con l’inserimento dei  suddetti nuovi lavori;

PRESO ATTO, inoltre, della  nota della Regione Campania- Settore Ambiente –prot. n° 4199/SP in data 16.7.2013,  con la quale la stessa  ha
richiesto  all’Ente di ottemperare agli adempimenti  di cui al progetto definitivo approvato con delibera di Giunta Comunale n. 125 del
11.12.2009, esecutiva, per un importo complessivo di € 1.717.083,87, tesi ad ottenere il finanziamento della bonifica della ex discarica
comunale  di R.S.U;

CONSIDERATO che, al fine di ottemperare a quanto sopra, si rende ancora necessario prevedere una modifica al Programma OO.PP.
approvato  per il triennio 2013-2015, giusta l’atto deliberativo n. 46/2012 innanzi precisato;

RITENUTO di procedere, pertanto, alla variazione  del programma dei lavori pubblici triennio 2013-2015 ed annesso elenco annuale 2013 con
inserimento delle  due opere succitate;

VISTA la proposta del nuovo schema di programma triennale dei lavori pubblici, corredato, tra l’altro, dell’elenco annuale dei lavori da
eseguire nell’anno 2013, come  predisposto dal Responsabile ing. Melone Remigio, mediante compilazione delle schede allegate al Decreto
Ministeriale 9 giugno 2005;

DATO ATTO che i progetti dei lavori ricompresi nell’elenco annuale sono conformi agli strumenti urbanistici vigenti adottati dal Comune;

VERIFICATO che detto programma ed annesso elenco, nell’attribuire priorità nell’ambito delle varie categorie dei lavori, rispetta le
prescrizioni di cui all’art.128 – 3° comma – del D.Lgs. n.163/2006;

RITENUTO il suddetto schema di programma meritevole di accoglimento in quanto:
le finalità degli interventi corrispondono alle attuali primarie esigenze della collettività amministrata;-
 il fabbisogno finanziario necessario a soddisfare le esigenze prioritarie è adeguato alle prevedibili risorse economico-finanziarie-
dell’Ente;

ACQUSITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, reso dal Responsabile del Settore
Tecnico – Urbanistico Ass. Colarusso Gerardo Giuseppe;

ACQUISITO, altresi’, il parere favorevole di  regolarità contabile espresso sulla suestesa deliberazione, dal Responsabile del Servizio
Finanziario Ass. Grasso Gennaro;

CON voti unanimi favorevoli palesemente espressi;

D  E  L  I  B  E  R A

DI MODIFICARE il programma dei lavori pubblici da eseguirsi nel triennio 2013/2015,  mediante l’inserimento delle due nuove opere
pubbliche :

Lavori di Progettazione, Costruzione e Gestione del Cimitero Intercomunale Pietradefusi-Venticano –Project Financing   dell’importo di1.
€ 1.385.517,07
Lavori  di bonifica della  ex discarica  di R.S.U. alla  località Chiaire dell’importo di €1.717.083,872.

 DI ADOTTARE il nuovo  schema di programma dei lavori pubblici da eseguire nel triennio 2013/2015, corredato dell’elenco annuale dei
lavori da eseguire nell’anno 2013,come predisposto dal Responsabile individuato ai sensi dell’art. 1 – comma 4 -   D.M. 9 giugno 2005 e
risultante dalle allegate schede.

DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 128 – 9° comma – del D. Lg.vo N.163/2006, il Consiglio Comunale delibererà l’approvazione
dell’aggiornamento definitivo del programma, unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nel primo anno di attuazione dello stesso, in sede
di approvazione del bilancio di previsione, del quale  esso costituisce parte integrante e sostanziale.

DI DARE ATTO che il suddetto programma LL.PP. integra quello precedentemente approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 46
del 23.11.2012, valevole per il triennio 2013/2015.

DI DISPORRE che, ai sensi dell’art.128 – 2° comma del richiamato D.Lg.vo n.163/2006, i suddetti schemi siano depositati presso il settore
Tecnico – Urbanistico dell’Ente, nonché pubblicati   per sessanta giorni  all’Albo Pretorio on line, ai fini della loro pubblicità e nel rispetto delle
norme sulla  trasparenza amministrativa.

DI TRASMETTERE  copia del presente atto al Servizio Ambiente e Territorio per il seguito di competenza .

Con separata votazione palese, ad esito unanime favorevole, stante l’urgenza, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - 4°comma del D.Lgs. n. 267/2000.



COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Venticano, lì 26-07-2013

Il Segretario Comunale
Dr. SERRELLI ALBERICO

_________________________

La presente deliberazione è stata comunicata ai Capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti dell’
art.125 del T.u.ee.ll., approvato con D.lgs. n.267/200.

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione rimane affissa all’albo pretorio on line del sito web istituzionale del

Comune di Venticano per giorni 15 consecutivi,  a decorrere dal 26-07-2013, come prescritto
dall’art.124 – comma 1 - D.Lg.vo 267/2000.

Il Responsabile del Servizio Ambiente e Territorio  esprime parere  di Regolarita' tecnica.

Il Responsabile del Servizio
        f.to Ass. COLARUSSO GERARDO GIUSEPPE

Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere  di Regolarita' contabile.

Il Responsabile del Servizio
   f.to Ass. GRASSO GENNARO

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
f.to Dr. DE NISCO LUIGI

Il Segretario Comunale
 f.to Dr. SERRELLI ALBERICO

Il Segretario Comunale
f.to Dr. SERRELLI ALBERICO


