
CONSORZIO CIMITERO CARDITO-CRISPANO 
Provincia di Napoli 

Verbale N. 20 
        

        

ORIGINALE  Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
 
 

OGGETTO Piano Triennale ed annuale OO.PP. – 2014 -2016 
 

L’anno, 2014  addì  25   del mese di Settembre  nella Casa Comunale di Crispano e nella sala 
delle consuete adunanze, alle ore 16,10 previa rituale convocazione, sotto la presidenza del Dott. 
Sossio Casaburi in qualità di Presidente si è riunito il Consiglio di Amministrazione in persona 
dei sigg.ri: 
    Presenti        Assenti 

1 CASABURI                                                   SOSSIO                        Presidente                si  
2 NARCISO              PIETRO Componente si  
3 GRIFFO     GIUSEPPE Componente si  
4 FALCO     GIUSEPPE Componente si  
5 DELLE CAVE           SABATO Componente  si 
6 GALLO     ANGELO Componente si  
7 LA  SALA     CARLO Componente  si 
8      

 TOTALE   5 2 

Assiste  il Segretario Generale del Comune di Crispano – Segretario del Consorzio -  Dott.ssa 
Carmela De Risi  
L’adunanza è valida per legalità di numero degli intervenuti. 
   
        UFFICIO DI RAGIONERIA 
 
Visto ai sensi e per gli effetti dell’art.. 153, 
comma 3 del d.lgs.n.267 del 18/08/2000 
 
Bil.  __________      Cap. ___________  
 
 
Intervento   ___________ 

 
Oggetto      _____________________ 
 

Prev. Defin.           €. 
__________________ 

 
Impegni Prec.        €. _________________ 
 
Disponibili            €. __________________ 
 
Impegno Presente  €. ________________ 
 
Ult. Dispon.           €. __________________ 
 

 
 

IL RESPONSABILE FINANZIARIO 
 

          ______________________________ 

 

Visti i pareri resi a norma dell’art. 49 D.lgs. n.267/’00, 
appresso riportati: 
 
PARERE TECNICO SERVIZIO “_____________________________________” 
- Ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 si esprime parere: 

(X) FAVOREVOLE - �  SFAVOREVOLE  per la regolarità tecnica dell’atto sotto 
l’aspetto della esatta descrizione dei precedenti citati posti a base della proposta, nonché 
della rispondenza alla normativa vigente nella specifica materia. 
 
                                                            Il RESPONSABILE  DEL SERVIZIO                                                                                 
                                                                         (Arch. Carmine Minichino) 
   
 Lì     25.09.2014             _____________________________________________ 
 
 
PARERE CONTABILE SERVIZIO  “FINANZIARIO ” 
- Ai sensi dell’art. 49 della legge 18/08/2000 n. 267 si esprime parere: 

(X) FAVOREVOLE - �  SFAVOREVOLE  in merito alla regolarità della spesa che 
l’approvazione della delibera il Comune assume, sotto il profilo contabile.  
 
                                                         LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                                                     
                                                                      (dott. Salvatore  Cennamo) 
 
Lì   25.09.2014                                  __________________________________________ 
 
 



 
 
          IL SEGRETARIO  DEL CONSORZIO                                           IL PRESIDENTE 
                    (Dott. Carmela De Risi)                                 (  Dott. Sossio Casaburi) 
 
               _____________________________                                        _____________________ 
 

 
Affissa all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 124 del d.lgs. n. 267/2000 in data 30.09.2014                              

e vi rimarrà come per legge. 

 
         IL MESSO COMUNALE 

                                                                                              
                       Iavarone Maria 
 

 
Il Segretario Generale attesta che la presente deliberazione: 
 
 
A) è divenuta esecutiva il giorno …………..….. 

    1. perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, c.4 d.lgs. n.267/00)      � 

    2. perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3 d.lgs. n. 267/00)     � 

 

                                                                 

                              IL SEGRETARIO  DEL CONSORZIO
  

                                        
________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



C O  N S O R Z I O  C I M I T E R O  
C A R D I T O  - C R I S P A N O  

P r o v i n c i a   d i   N a p o l i 
--------------------   �    ------------------- 

 
                          PROPOSTA DI DELIBERA DI C.d.A. 
 
OGGETTO : Schemi  di  programma  delle  opere  pubbliche  ed  interventi su opere pubbliche da  
                      realizzare rispettivamente nell’anno 2013 e nel triennio 2013/2015. Approvazione. 
                     

Il Preesidente del CdA. 
Premesso : 

- Premesso che l’art. 128 del DLGS 12/04/2006 n. 163 prevede che l’attività di realizzazione 

dei lavori pubblici sia svolta sulla base di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti 

annuali; 

- Rilevato che il comma 11 del citato art. 128 prevede che il programma triennale e l’elenco 

annuale siano adottati sulla base di schemi tipo definiti con decreto del Ministro delle 

Infrastrutture e dei Trasporti e che gli stessi siano pubblicati sul sito informatico del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui al Decreto del Ministro dei LL.PP. 6 

aprile 2001 n. 20 e, per estremi, sul sito informatico presso l’Osservatorio; 

- Preso atto che lo schema tipo è stato da ultimo definito con Decreto del Ministero delle 

Infrastrutture del e dei Trasporti 11/11/2011  pubblicato in G.U. n. 55 del 06/03/2012; 

- Visto il citato decreto ministeriale e, in particolare, l’art. 1 là dove prevede che lo schema di 

programma triennale ovvero il suo aggiornamento siano redatti entro il 30 settembre di ogni 

anno e, prima della pubblicazione prevista all’art. 5, siano adottati dall’organo competente 

che, nel caso del Consorzio, si identifica con il Consiglio di Amministrazione, entro il 15 

ottobre di ogni anno; 

- Considerato che l’Ufficio Tecnico comunale, d’intesa con il servizio finanziario per la parte 

contabile,ha provveduto a compilare lo schema di programma triennale 2014/2016 nonché 

l’elenco dei lavori previsti per l’anno 2014 come da schede agli atti della presente 

deliberazione; 

- Ritenuto che i documenti proposti siano meritevoli di adozione in quanto gli interventi 

inseriti nel programma sono idonei a soddisfare il quadro dei bisogni e delle esigenze 

individuate e compatibili con le risorse finanziarie che il Consorzio ritiene di poter rendere 

disponibili nel periodo individuato; 



- Ricordato che il citato art. 128 dispone l’inserimento obbligatorio nel programma dei lavori 

pubblici dei soli interventi di importo superiore ad euro 100.000; 

- che, all’uopo, è stata individuata la programmazione in parola, così come agli allegati 

schemi. 

Ritenuto doveroso provvedere in merito ; 
Visto il DLgs 267/00; 
Visto l’art. 128 del D.Lgs. 163/2006; 
Visto l’art. 13 del D.P.R. n. 207/2010; 
Visto il D.M. 11/11/2011, 
 
                                                                P R O P O N E al C.d.A. 
 
1)  di   adottare  lo schema del   programma annuale relativo all’anno 2014, nonché quello trien-nale   

relativo al periodo 2014/2016  delle  opere  pubbliche  e degli interventi  su  opere  pubbliche; 

 

2)  di dare corso alla pubblicazione dello schema triennale e dell’elenco annuale all’Albo Pretorio 

del Consorzio, precisando che dopo l’approvazione il programma triennale e l’elenco annuale 

saranno pubblicati sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e sul sito 

informatico dell’osservatorio; 

 

Crispano li, 25/09/2014  
                                                                       Il Presidente del CDA 

                               ( dott. Sossio  Casaburi ) 
 

Il Consiglio di Amministrazione 
 

• Letta l’allegata proposta munita dei pareri favorevoli firmati sul frontespizio della presente 
deliberazione. 

• Ritenuto dover provvedere. 
 

Con voti unanimi dei presenti 
 

D E L I B E R A 
 

1. Di adottare lo schema del programma triennale delle OO.PP. 2014/2016 ed annuale di 
redatto dal tecnico del Consorzio Arch. Carmine Minichino che sia allega al presente atto 
formando parte integrante e sostanziale. 
 

2. Di proporre all’Assemblea del Consorzio l’approvazione dello schema del programma 
triennale delle OO.PP. 2014-2016 e l’elenco annuale di cui al punto 1. 
 

3. La presente Deliberazione annulla e sostituisce la precedente Deliberazione del C.d.A. n° 15 del 
17.09.2014. 

 
4. Di rendere il presente atto deliberativo, con separata ed unanime votazione, immediatamente 

eseguibile. 


