Repubblica Italiana

COMUNE DI CASTELPIZZUTO
Provincia di Isernia

DELIBERAZIONE
di

GIUNTA MUNICIPALE

COPIA
n. 38 del 10-09-2020
OGGETTO: INTEGRAZIONE PROGRAMMA OO.PP. 2020/2022. DISSESTO IDROGEOLOGICO
L'anno duemilaventi il giorno dieci del mese di Settembre con inizio alle ore 16:40 , covocata dal Sindaco
si è riunita la Giunta in videoconferenza. Nella sala adunanze del Comune è presente il Sindaco,
dott.ssa Carla Caranci. Partecipa alla seduta il Segretario comunale, dott. Sasso Maurizio, collegato
in videochiamata, il quale garantisce la regolarità del collegamento contemporaneo di tutti i presenti ed
assicura le funzioni di cui all’art.97 del d.lgs 18.08.2000, n.267.
La Giunta, presieduta dal Sindaco, si è quindi riunita in videoconferenza con la presenza di:

n.

Cognome e Nome

Carica

Partecipazione

1 CARANCI CARLA

SINDACO

Presente

2 NAPOLETANO GIOVANNI

ASSESSORE

Assente

3 TOFINI MARCO

ASSESSORE

Presente

PRESENTI: 2 - ASSENTI: 1
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. SASSO MAURIZIO
Costatato il numero legale degli intervenuti il Sindaco CARANCI CARLA dichiara aperta la seduta
invitando a deliberare in relazione all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il Programma delle OO.PP. approvato con delibera di Giunta Comunale n. 6 del
13/02/2020;
VISTO il Decreto del Direttore Centrale del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli
Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale della Finanza Locale del 5 Agosto 2020;
RITENUTO necessario dover provvedere ad integrare e modificare la previsione
programmatica con l’intervento relativo al Recupero dei Dissesti Idrogeologici il cui progetto,
a firma del tecnico comunale arch. Luca Cifelli deve essere presentato per la richiesta di
finanziamento di cui al Bando Decreto del Direttore Centrale del Ministero dell'Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale della Finanza Locale del
5 Agosto 2020 in scadenza il prossimo 15 Settembre;
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile Ufficio Finanziario e responsabile
Ufficio Tecnico in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.49 del T.U.
n.267/2000;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il Testo Unico n.267/2000 e s.m.i.;
Con voti unanimi, palesemente espressi;

DELIBERA
per le motivazioni sopra indicate,
1) di modificare il Programma delle OO.PP. già approvato con delibera di Giunta
Comunale n. 6 del 13/02/2020 stabilendo di integrare la previsione programmatica
2020/2022 con l’intervento di "Messa in sicurezza dissesti idrogeologici nel centro abitato
del Comune di Castelpizzuto in zona Fosso della Cucina";
2)

fornire apposita direttiva al Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale per gli

adempimenti consequenziali;

3)

fornire apposita direttiva al Responsabile dell’Ufficio Finanziario per le necessarie

variazioni da approvare al bilancio di previsione;

4) dare al presente atto, con separata unanime votazione, immediata esecuzione.

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
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. MAURIZIO SASSO

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 10-09-2020 perchè
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. MAURIZIO SASSO
| | - Si dichiara che la presente deliberazione diverrà esecutiva in data 10-09-2020 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. MAURIZIO SASSO

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 11-09-2020 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, 11-09-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Bucci Domenica

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Castelpizzuto, 11-09-2020

IL RESPONSABILE
Bucci Domenica

