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Copia Albo 

COMUNE DI CORLETO PERTICARA 
Provincia di Potenza 

                                                                                                                             

 
 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE  

 
 

N.  2 
 

Reg 

Oggetto: 

Lavori di Consolidamento Area a valle di Piazza 
Plebiscito  - provvedimenti.           

del 08/01/2013 

 

 
****************************** 

 
 L’anno duemilatredici il giorno otto del mese di gennaio alle ore 10.00 nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto, convocata verbalmente, la Giunta Comunale si è riunita con la 
presenza dei Signori: 

Presente/Assente 

  1 VICINO Rosaria - Sindaco Presente 

  2 GENOVESE Giambattista - Vice Sindaco Presente 

  3 CALANDRIELLO Michele - Assessore Presente 

  4 PERILLO Nicola - Assessore Presente 

  5 ROBILOTTA Rocchina - Assessore Presente 

  6 VICINO Luca Rocco - Assessore Presente 

  

Totale Presenti 6 

Totale Assenti 0 

      

e con l’assistenza del segretario Comunale Dott. Vincenzo Petrocelli. 

Il   Sindaco/Presidente , constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 

ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopracitato. 

 

 La giunta 

Premesso  

 che  sulla proposta della presente deliberazione , ha espresso parere favorevole  

[ ] il responsabile del servizio interessato , (art. 49 , c. 1 del T.U. n. 267/2000) , per quanto     

concerne la regolarità tecnica; 

[ ] che non si acquisisce il parere in ordine alla regolarità contabile – ai sensi del citato art. 49 del 

D.Lgs. n° 267/2000 - in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione 

d'entrata; 

 

Premesso altre si che:  
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L’amministrazione comunale intende intervenire a salvaguardia della privata e pubblica incolumità, per la 

messa in sicurezza dell’area situata a valle di Piazza Plebiscito”.   

 

Vista la Delibera di Giunta  n.  108  del 18/12/2012   di approvazione programma triennale delle opere 

pubbliche; 

 

Visto lo studio di fattibilità redatto dall’Ufficio tecnico Comunale dal quale si evince che per l’intervento di 

che trattasi è stata prevista una spesa complessiva di € 730.000,00;    

 
Considerato che per le finalità di cui sopra si procederà ad inoltrare formale richiesta al Ministero 

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Ufficio Tutela del Territorio e delle risorse idriche 

Roma (Italia) e alla Regione Basilicata, Dipartimento infrastrutture e mobilità  Potenza;  

 

Vista la delibera di giunta comunale n. 273 del 31 Agosto 1999 avente per oggetto - “Regolamento 

Comunale degli Uffici e servizi Comunali” ed in particolare l’art. 29 “competenze dei responsabili in 

materia di appalti”; 

 

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di demandare al responsabile del settore III servizio II “ufficio 

tecnico comunale arch. Michele SCHIAVELLO, l’attivazione delle procedure amministrative previste dal   

L.GS. n. 163/2006 e s.m.e.i  e del D.P.R. 207/2010 e s.m.e.i;  

Con voti unanimi e palesi,  

Delibera  

 
la premessa costituisce parte integrante ed essenziale del presente deliberato nel quale si intende 
integralmente riportata e trascritta: 
 

Di approvare lo studio di fattibilità redatto dall’Ufficio tecnico Comunale dal quale si evince che per 

l’intervento di che trattasi è stata prevista una spesa complessiva di € 730.000,00; 

 

Di procedere per le finalità di cui sopra ad inoltrare formale richiesta al Ministero dell'Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare Ufficio Tutela del Territorio e delle risorse idriche Roma (Italia) e alla 

Regione Basilicata, Dipartimento infrastrutture e mobilità  Potenza;  

 

Di demandare al responsabile del settore  III  servizio II “ufficio tecnico comunale, arch. Michele 

SCHIAVELLO, l’attivazione delle procedure amministrative previste per legge,  in particolare  dal   L.GS. 

n. 163/2006 e s.m.e.i  e del D.P.R. 207/2010 e s.m.e.i;  

 

Di inquadrare altresì la pubblica utilità dell’opera oggetto del presente intervento;        

 

Di dichiarare la presente, con ulteriore votazione, unanime immediatamente eseguibile, ex art. 134, c.4 

del D. Lgs n. 167/2000.  
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Letto , confermato e sottoscritto  

    

            Il  Presidente          Il Segretario   

 f.to  VICINO Rosaria                                                             f.to Vincenzo Petrocelli 

 

 

Certificato di pubblicazione NR.       

 

 Copia della presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio di questo Comune dal  

08/01/2013 e  vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi fino  al 23/01/2013 ai 

sensi dell'art. 124, primo comma, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

Il responsabile del servizio  

f.to  _________________ 

 

 

Il responsabile del servizio    

visti gli atti di ufficio 

Attesta 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _________________________ 

[  ] perchè dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 c. 4 ,  D.lgs. n. 267/2000 ) ; 

[  ] perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134 c. 3 D.lgs. n. 267/2000 ) 

  

Addì, _________________________                          

Il  responsabile del servizio 

f.to 

  

E’ copia conforme all’originale e si rilascia per uso consentito dalla legge 

 

Dalla residenza municipale, lì 08/01/2013      

 Il responsabile del servizio 

 

 


