
COMUNE DI SAN MARCO IN LAMIS
Provincia di Foggia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

Numero  110   Del  21-07-2011

Oggetto: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VILLA COMUNALE. MODIFI=
  CA , IN AUTOTUTELA, PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI.

L'anno  duemilaundici il giorno  ventuno del mese di luglio alle ore 19:00, in S. Marco in
Lamis e nel Palazzo Comunale.

Regolarmente convocata, si è riunita  la Giunta Comunale, con la presenza dei Signori:

CERA On. Angelo SINDACO P
FINO Prof. Raffaele VICE SINDACO A
PALUMBO Prof. Leonardo ASSESSORE P
CIAVARELLA SOCCIO Avv. Angelo ASSESSORE P
TOSCO Prof. Antonio ASSESSORE A
LEGGIERI Dott. Angelo ASSESSORE P

ne risultano presenti n.   4 e assenti n.   2.

________________________________________________________________________________
Assiste alla seduta il Segretario Generale Sig. GALANTINO Dr.ssa Giuliana.

Constatata la legalità dell’adunanza, il Sig. Sindaco-Presidente CERA On. Angelo 
sottopone ai provvedimenti della Giunta l’argomento indicato all’oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:
la proposta di deliberazione, adottata dalla Giunta Comunale nella seduta
del 13/6/2011 con atto deliberativo n. 78, redatta dal Responsabile del
Settore LL.PP. e Manutenzione, Ing. Chiumento, con la quale si approvava il
progetto definitivo/esecutivo dei “Lavori di riqualificazione Villa Comunale”
dell’importo di €. 40.000,00;
il 5° accapo del dispositivo della suddetta proposta di deliberazione, che
testualmente recita <<di dare atto che l’opera sarà finanziata interamente
con fondi del bilancio comunale e che le somme occorrenti trovano la
necessaria capienza sul Cap. 3605 del bilancio esercizio finanziario 2011,
in corso di definizione>>;
la deliberazione giuntale n. 78/20121, che, redatta difformemente dalla
proposta, recita  al 5° accapo del dispositivo << di dare atto che l’opera
sarà finanziata interamente con fondi del bilancio comunale>> ed al 6°
accapo <<di demandare al Responsabile del Settore LL.PP. e Manutenzione
e al Responsabile del Settore Economico-Finanziario, ognuno per quanto di
competenza, l’adozione di separati provvedimenti in ordine al
finanziamento delle somme occorrenti pari ad €. 40.000,00,
progettualmente previsti, ad avvenuta approvazione del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2011>>;
la determinazione a contrarre n. 107 del 21/6/2011 del Settore LL.PP. e
Manutenzione, che al 1° accapo del dispositivo dispone <<Di dare atto che
al finanziamento della spesa di €. 40.000,00 si provvederà con l’utilizzo di
parte dell’avanzo di amministrazione relativo all’esercizio finanziario 2010,
con successivo atto formale e ad approvazione del bilancio di previsione
esercizio finanziario 2011, in corso di approvazione>>;
la determinazione n. 121 del 18/7/2011 del Settore LL.PP. e Manutenzione,
con la quale si aggiudicano i lavori di che trattasi e al 6° accapo del
dispositivo si dispone <<Dare atto che l’opera è finanziata interamente con
fondi del bilancio comunale, così come determinato con atto di impegno di
spesa n. 107 del 21/6/2011>>;

Rilevato che i succitati provvedimenti sono viziati da errore, in quanto negli
stessi si è formata una volontà diversa da quella effettiva, intesa a finanziare i
lavori de quibus con lo stanziamento di cui al Cap. 3605 (Proventi OO.UU.) del
bilancio del corrente esercizio finanziario;
Rilevata, altresì, la necessità di porre rimedio al vizio riscontrato e, pertanto,
modificare i succitati provvedimenti, con la precisazione che l’opera è
finanziata con i proventi degli oneri di urbanizzazione di cui al Cap. 3605 del
bilancio del corrente esercizio finanziario;
Acquisiti i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile
rispettivamente da parte del Responsabile del Settore LL.PP. e Manutenzione e
del Responsabile del Settore Economico-Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del
T.U..EE.LL. n. 267/2000;
Con voti unanimi, resi nei modi e forme di legge

DELIBERA

- per quanto è detto in premessa narrativa, che qui si intende richiamato e
confermato, modificare tutti i provvedimenti richiamati in premessa con la
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precisazione che i lavori di riqualificazione della Villa Comunale per l’importo
complessivo di €. 40.000,00, sono  finanziati con i proventi degli oneri di
urbanizzazione di cui al Cap. 3605 del bilancio del corrente esercizio finanziario.
- di confermare in toto la restante parte dei provvedimenti così modificati.
- di rendere la presente, come da apposita successiva votazione favorevole
unanime, immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
T.U.EE.LL. n. 267/2000.
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PARERI DI CUI ALL’ART’ 49 1° E 2° comma DEL T. U. 267/2000

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA, ai sensi dell’art’49, 2°
comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 sulla proposta di deliberazione.

S. Marco in Lamis, lì 21-07-2011

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to CHIUMENTO ING. MICHELE

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE   ai sensi dell’art’49,
2° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 sulla proposta di deliberazione

S. Marco in Lamis, lì 21-07-2011

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to SCHIENA Dr. Paolo
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Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come segue. 

IL SINDACO PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to CERA On. Angelo F.to GALANTINO Dr.ssa Giuliana

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto legale, visti gli atti
d’ufficio;
 Visto lo Statuto comunale

ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna per rimanervi per 15 giorni

consecutivi sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1,
della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i.) come prescritto dall’art. 124 del D. Lgs. 267/2000. 

S. Marco in Lamis, lì 26-07-2011 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PUBBLICAZIONI
F.to VILLANI ANNAMARIA

________________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

S. Marco in Lamis, lì _______________ IL SEGRETARIO GENERALE
F.to GALANTINO Dr.ssa Giuliana

________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario comunale, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il         
 ,

poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( Art. 134, 4 comma, del D. lg. n° 267/2000);

poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione ( Art. 134, 3 comma, del D. lg. n°
267/2000).

S. Marco in Lamis, lì           IL SEGRETARIO GENERALE


