
     
COMUNE DI CAMPOMORONE

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

Seduta del  08-02-2022 
 

Numero  12  del Registro dei Verbali 
 

 

OGGETTO: ADOZIONE SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE DELLE 
OPERE PUBBLICHE 2022/2024 ED ELENCO ANNUALE DEI 
LAVORI PUBBLICI 2022 

 
 

L'anno  duemilaventidue il giorno  otto del mese di febbraio alle ore 14:00, 
presso questa Sede Municipale, convocata nei modi e termini  di legge, con 
l’osservanza delle prescritte formalità si è riunita la Giunta Comunale nelle 
persone dei Signori:  

 

 

CAMPORA GIANCARLO SINDACO A 

GAROSCIO ALBERTO ASSESSORE P 

REBORA ERMINIA ASSESSORE P 

FERRONI ANTONELLO ASSESSORE P 

MAROGLIO ELENA ASSESSORE P 

 

 

ne risultano presenti n.   4 e assenti n.   1.  
 

Assume la presidenza GAROSCIO ALBERTO in qualità di      VICE SINDACO  
 

assistito dal Segretario Dott. Fasano Laura il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita 

la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni 

sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto. 
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OGGETTO: ADOZIONE SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE DELLE 
OPERE PUBBLICHE 2022/2024 ED ELENCO ANNUALE DEI 
LAVORI PUBBLICI 2022 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
ATTESO che: 
 

- si rende necessario adottare lo schema di programma triennale delle 
opere pubbliche 2022/2024 e l’elenco annuale dei lavori pubblici 2022, ai 
sensi dell’art. 21 D. Lgs 50/2016 e s.m.i; 
 

- si rende necessario la pubblicazione della deliberazione di Giunta 
Comunale di adozione dei documenti di programmazione sopracitati e 
dei relativi allegati che sono parte integrante e sostanziale dell’atto, per 
un periodo di almeno 30 giorni in Albo Pretorio comunale e nell’apposita 
sezione di Amministrazione Trasparente del sito internet dell’Ente, 
consentendo la presentazione di osservazioni e proposte di modifica 
prima dell’esame e della approvazione da parte del Consiglio Comunale; 

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.31 in data 19/10/2021, 
esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico 
di Programmazione periodo 2022/2024; 
 
VISTO lo schema di programma triennale inerente il periodo 2022-2024, 
nonché l’elenco annuale 2022 dei lavori pubblici redatto dall’ing. Alessandro 
Lucano; 
 
DATO ATTO che la proposta è corredata dei pareri favorevoli secondo quanto 
previsto dall’art.49 del D.Lgs.18/8/2000 n° 267; 
 
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 
VISTO il D.Lgs.18/8/2000, n° 267 e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il vigente Statuto Comunale; 
 
RITENUTO di procedere all’adozione dello schema del programma e 
dell’elenco annuale in argomento; 
 
A voti favorevoli unanimi espressi con le modalità di legge 
 

D E L I B E R A 
 

1. Di adottare ai sensi e per gli effetti ai sensi dell’art. 21 D. Lgs 50/2016 e s.m.i 
lo schema di programma triennale delle opere pubbliche per gli esercizi 2022-
2024 nonché l’elenco annuale dei lavori pubblici 2022, che si allegano al 
presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale. 
 

2. Di dare atto che il soggetto referente per la redazione del programma triennale 
delle opere pubbliche è l’Ing. Lucano Alessandro, Responsabile dell’Area 
Tecnica. 
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3. Di dare atto che la presente deliberazione e gli allegati documenti verranno 
pubblicati, per un periodo di almeno 30 giorni in Albo Pretorio comunale e 
nell’apposita sezione di Amministrazione Trasparente del sito internet 
dell’Ente, consentendo la presentazione di osservazioni e proposte di modifica 
prima dell’esame e della approvazione da parte del Consiglio Comunale. 

 
4. Di dare mandato al Responsabile dell’Area Tecnica degli incombenti 

conseguenti al presente provvedimento. 
 
 
Con separata votazione unanime il presente provvedimento viene dichiarato 
urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art.134 del 
D.Lgs.18/8/2000 n°267. 
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Letto, approvato e sottoscritto ai sensi dell’art.11 dello Statuto Comunale. 

 
 
    

IL PRESIDENTE 
Firmato digitalmente 

 GAROSCIO ALBERTO 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente 

 Fasano Laura 

 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione dell’Ufficio addetto, certifica che la 

deliberazione di cui sopra è pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni 

consecutivi dal 14-02-2022 al 16-03-2022 ai sensi e per gli effetti dell'art.124 del 

D.Lgs.18/8/2000, n. 267. 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 Fasano Laura 

________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme ad uso amministrativo. 

 

Campomorone, lì 14-02-2022 

 

Visto:         LA SINDACO 
 

F.to  GAROSCIO ALBERTO 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 Fasano Laura 
 
 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  

 


