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Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

N° 127 del  30/12/2013 Oggetto: PROGRAMMA ANNUALE E TRIENNALE DEI LL.PP. 

2014/2016 – APPROVAZIONE. 

                           
__________________________________                                            

                         
 

L’anno  2013 il giorno 30 del mese di DICEMBRE alle ore 15,00 nella sede Comunale, 
in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone 
dei Signori: 

 
    Presenti        Assenti 
 

                    Dr. Andrea MACCARELLI             Sindaco              SI               
                             
Sig.ra Sonia BOCCHINO              Assessore             SI                             
 
Sig. Luigi CERBO                         Assessore                                 SI                                                                        
   

 
 Totale           2                   1 

           
           
 
 
 
 Partecipa alla seduta il segretario Dr.ssa Anna MACIARIELLO 
         
            Il presidente Signor Andrea MACCARELLI in qualità di Sindaco, dichiarata aperta la 
seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell’argomento di cui all’oggetto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
DATO ATTO CHE 

 Ai sensi dell’art. 128 del D.Lgs 163/2006 ss.mm. ed integr. è fatto obbligo alle 
Amministrazioni Comunali di approvare i documenti relativi alla programmazione 
Triennale ed Annuale dei LL.PP. nonché gli eventuali aggiornamenti e variazioni 
del programma stesso: 

 Lo schema, allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente 
deliberazione si compone di n° 3 schede, come richiesto da su citato D.M. ; 

 
VISTI   

 L’art. 128 comma 6 del D. Lgs  163/06; 
 Il D.P.R. 554/1999 per la parte applicabile; 
 La Legge reg.le sui LL.PP. in Campania; 
 Ogni altra disposizione vigente in materia; 

 
RITENUTO 

 Di conseguenza procedere all’approvazione della programmazione di cui 
all’allegato prospetto, parte integrante e sostanziale del presente deliberato;  

 
ACQUISITI 

 I  pareri di cui al T.U. 267/2000; 
CON    

 L’unanimità di voti favorevoli; 

DELIBERA 

 Di approvare per le motivazioni di cui in premessa, il programma Triennale delle 
OO.PP. 2014/2016 e l’elenco annuale 2014; 
  

 Di approvare ai sensi delle vigenti disposizioni, le schede relative alla  
Programmazione Triennale 2014/2016 ed Annuale 2014 dei dei LL.PP.; 
 

 DI demandare ai competenti Uffici l’adozione e la predisposizione degli ulteriori 
adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia di programmazione dei 
LL.PP. 

 DI DARE ATTO, che la stessa sarà assoggettata al termine di pubblicazione di 60 
giorni; 

 DI COMUNICARE ai capigruppo consiliari il presente atto deliberativo ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 125 del Decreto legislativo n.267/2000;  

 DI DICHIARARE con la medesima votazione, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi del vigente T.U.; sull’ordinamento degli Enti 
Locali; 

 DI INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line. 
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Oggetto: PROGRAMMA ANNUALE E TRIENNALE DEI LL.PP. 2014/2016 . – APPROVAZIONE. 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 

18 agosto 2000, n. 267, si esprime favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa 

della proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

Lì   30/12/2013 

Il Responsabile dell’Area   

Tecnica 

F.to (Geom. Carlo De Caprio) 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs.  

18 agosto 2000, n. 267, si esprime favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di 

deliberazione indicata in oggetto. 

Lì   30/12/2013 
 

Il Responsabile del Servizio  

Economico-Finanziario  

F.to (Dr. Marco Viti) 
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Il presente verbale viene così sottoscritto 
                     IL PRESIDENTE                 IL SEGRETARIO 
 

            f.to Dr.  Andrea MACCARELLI    f.to dr.ssa Anna MACIARIELLO 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del testo unico sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, 
n° 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione 
indicata in oggetto 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to Geom. Carlo De Caprio 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del testo unico sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, 
n° 267, si attesta la regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all’oggetto 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
ECONOMICO-FINANZIARIO  

f.to dr. Marco Viti 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ON LINE 
La presente deliberazione, viene da oggi resa nota mediante affissione all’Albo Pretorio On Line, come prescritto dall’art. 
32 comma 1 e 5 della legge 18.6.2009 n° 69, dall’art. 2 comma 5 del DL 30.12.2009 n° 194 nel testo modificato dalla 
legge n° 25 del 26.2.2010, per rimanervi sessanta giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n° 267/2000. 
 

Dalla Residenza comunale, lì ________________                 IL MESSO COMUNALE 
                f.to Sig. Massimo Di Stefano  
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
ATTESTA 

che la presente deliberazione : 
       E’ divenuta esecutiva il giorno ..............................., essendo decorsi 10 giorni dalla scadenza 
della pubblicazione ( art. 134, c. 3, D.Lgs  267/2000); 
      E’ divenuta esecutiva il giorno 30/12/2013 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile 
con espressa e separata votazione (art. 134, c. 4, D.Lgs 267/2000); 

 
 
Dalla Residenza comunale, lì 09/01/2014                       IL SEGRETARIO COMUNALE   
                f.to dr.ssa Anna MACIARIELLO 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il messo comunale, visti gli atti d’ufficio, 
ATTESTA 

che la presente deliberazione : 
X E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, c. 1, D.Lgs 267/2000, per 
Sessanta  giorni consecutivi dal..09/01/2014.. al ....09/03/2014........ 

 

Dalla Residenza comunale, lì 09/01/2014                        IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to Sig. Massimo Di Stefano 


