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DELIBERAZIONE 
di 

GIUNTA MUNICIPALE 
 

COPIA 

n. 37 del  27-07-2015 
  

OGGETTO: SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE INTERPODERALE "PATALECCHIA" - INDIRIZZI ALL'UFFICIO 

TECNICO COMUNALE 
   
L'anno duemilaquindici  il giorno ventisette  del mese di Luglio con inizio alle ore 13:00  
nella sala adunanze del Comune, convocata, la Giunta Municipale si è riunita nelle persone seguenti: 
   

n. Cognome e Nome   
Carica Partecipazione 

1 
DI SANTO FORTUNATO ASCENZIO SINDACO Presente 

2 
CARLUCCI FERNANDO ANTONIO ASSESSORE Presente 

  
             PRESENTI: 2 - ASSENTI: 0  
  
  
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale   Dr. QUARANTA GABRIELLA  
 
Costatato il numero legale degli intervenuti il Presidente Dr. DI SANTO FORTUNATO ASCENZIO  dichiara 
aperta la seduta invitando a deliberare in relazione all'oggetto. 

 

  



  
                                                                         LA GIUNTA MUNICIPALE 

  

Ravvisata l’urgenza di intervenire per il ripristino della strada  comunale interpoderale 

denominata  “Patalecchia”, in quanto, allo stato attuale, si presenta avvallata e dissestata in più punti, 

rendendo così inaccessibile il transito con qualsiasi mezzo; 

Considerato che la strada di cui trattasi conduce al sito ove sono ubicati diversi impianti di radiodiffusione e 

telecomunicazione che rappresentano per il bilancio di questo Ente una importante entrata;    

Sentite, inoltre, le varie lamentele sollevate dai gestori dei casotti ivi locati che, molto spesso, 

per  interventi  loro di ripristino ,  si devono recare sul posto riscontrando enormi difficoltà nell’attraversare 

la strada  di cui trattasi; 

Ritenuto, quindi, stante l’urgenza, di autorizzare un primo intervento di ripristino della strada di cui trattasi 

e di procedere ad incaricare l’Ufficio Tecnico Comunale  affinché  adotti tutti gli atti necessari  e 

conseguenziali l’intervento stesso; 

Ritenuto,  altresì,   di impegnare la somma di € 2.000,00  per tale intervento; 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.49 del T.U. n. 

267/2000; 

Ad unanimità di voti; 

  

                                                                               D E L I B E R A 

  

Di autorizzare l’intervento di sistemazione della strada comunale interpoderale denominata “Patalecchia”;  

Di impegnare la somma di € 2.000,00 all’int.n.1.01.05.03 (cap. 2165) del bilancio corrente, regolarmente 

approvato; 

Di incaricare l’Ufficio Tecnico comunale  affinché  adotti  gli atti necessari per la realizzazione dell’intervento 

di cui trattasi; 

Di dichiarare l’atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.  

  

  

  

  

  



  

  
Parere di regolarità contabile:  
 
Si attesta la regolarità contabile, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49 
    

IL RESP. DELL'UFFICIO FINANZIARIO 
F.TO DOTT.SSA QUARANTA GABRIELLA 

  
  
  

  

  

  
Parere di regolarità tecnica:  
 
Si attesta la regolarità tecnica, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49 
    

IL RESP. DEL SERVIZIO PROPONENTE 
F.TO ING.CIOLFI DANIELA 

  
  
  

  

  

  
Parere di copertura finanziaria:  
 
Si attesta la regolarità contabile, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 151 comma 4 
    

IL RESP. DELL'UFFICIO FINANZIARIO 
F.TO DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA 

  
  
  



  

  

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 
F.TO FORTUNATO ASCENZIO DI SANTO  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO GABRIELLA QUARANTA  

  
 

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 24-08-2015 nel sito web 
istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la 
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi 
 
Castelpizzuto, 24-08-2015 

   
IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.TO GABRIELLA QUARANTA  

  
 

     

  

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 27-07-2015 perchè dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000 
 
Castelpizzuto, 24-08-2015 

  
IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO GABRIELLA QUARANTA 

  
 
| |  

 

  

 
 COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

 
Castelpizzuto, 24-08-2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
GABRIELLA QUARANTA 


