
Repubblica Italiana

COMUNE DI CASTELPIZZUTO
Provincia di Isernia

 
 

DELIBERAZIONE
di

GIUNTA MUNICIPALE

COPIA

n. 18 del  14-05-2020
 

OGGETTO: DIRETTIVE AL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE
INTERPODERALI COMUNALI".

 
L'anno duemilaventi  il giorno quattordici  del mese di Maggio con inizio alle ore 15:20 
nella sala adunanze del Comune, convocata, la Giunta Municipale si è riunita nelle persone seguenti:
 

n. Cognome e Nome  
Carica Partecipazione

1 CARANCI CARLA SINDACO Presente

2 NAPOLETANO GIOVANNI ASSESSORE Presente

3 TOFINI MARCO ASSESSORE Presente

 
             PRESENTI: 3 - ASSENTI: 0 
 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale   Dr.ssa DI SANTO FELICIANA 

Costatato il numero legale degli intervenuti il Sindaco  CARANCI CARLA  dichiara aperta la seduta
invitando a deliberare in relazione all'oggetto.

 



 
                                                 LA GIUNTA MUNICIPALE
 

PREMESSO che alcuni cittadini del comune di Castelpizzuto hanno lamentato la condizione in cui
versano le strade interpoderali comunali ricadenti nelle località “Colle”, “Starze”, “San Nicola”,
“Annunziata”, Sette fonti” ed altre, dalle quali accedono ai loro poderi e che sono ritenute
impercorribili;
 

CONSIDERATO che sulle strade comunali interpoderali non sono stati più eseguiti interventi di
manutenzione ordinaria da diverso tempo, a causa della mancanza di risorse e fondi pubblici destinati
alla gestione ordinaria del territorio comunale;

RITENUTO necessario procedere alla sistemazione delle strade, al fine di poterle rendere percorribili
e fruibili da parte dei proprietari terrieri delle contrade sopra menzionate, attraverso un intervento di
manutenzione ordinaria finanziato dalle risorse comunali stanziate in Bilancio;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’art.49 del
T.u. n. 267/2000 dai responsabili dei servizi interessati;

Ad unanimità di voti, resi in forma palese;

 

D E L I B E R A

 

1.       Di provvedere alla sistemazione delle strade interpoderali comunali delle località “Colle”,
“Starze”, “San Nicola”, “Annunziata”, “Sette fonti” ed altre;

2.       Di dare mandato al Responsabile dell’Area Tecnica di predisporre gli atti necessari ad
avviare l’intervento di manutenzione ordinaria delle strade interpoderali comunali, attingendo
dalle risorse comunali presenti nel Bilancio corrente;

3.        Di assegnare al Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale, per la esecuzione dei
lavori in questione, la somma di € 4.000,00 disponibile al cap. 2165( € 2.000,00) e cap.1050
(€ 2.000,00),dell’approvando bilancio di previsione 2020;

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art.4.
134, 4° comma Tuel, con separata ed unanime votazione, resa in forma palese, attesa
l'urgenza di provvedere.

 

 

 

 



 
 
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 CARANCI CARLA

 
 
 
 

 
 
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  ARCH.CIFELLI LUCA

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO

F.TO DOTT.SSA CARLA CARANCI
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT.SSA  FELICIANA DI SANTO

 

 
  



 

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 14-05-2020 perchè
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA  FELICIANA DI SANTO

 

| | - Si dichiara che la presente deliberazione diverrà esecutiva in data 14-05-2020 per il decorso
termine di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA  FELICIANA DI SANTO

 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 19-05-2020 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, 19-05-2020

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Bucci Domenica

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto, 19-05-2020
IL RESPONSABILE

Bucci Domenica

 
 


