Provincia di Benevento
OGGETTO:

Modifica Programma Triennale dei lavori pubblici 2019/2021 ed elenco
annuale 2019 - Deliberazione Presidenziale n. 246 del 29/11/2019 –
Provvedimenti.

PROPOSTA DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO PROVINCIALE
SETTORE TECNICO ED AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
Premesso che con deliberazione Presidenziale n. 246 del 29/11/2019, è stata approvata la modifica
al Programma Triennale dei lavori pubblici 2019/2021 ed all’elenco annuale 2019;
Atteso che tale modifica si era resa necessaria per dare riscontro alle richieste pervenute dai
Uffici/Servizi finalizzate:
- alla rimodulazione degli interventi finanziati ai sensi del D.M. n. 49 del 16 febbraio 2018;
- all’inserimento di nuovi interventi per i quali l’Ente ha ottenuti nuovi finanziamenti,
successivamente all’approvazione del programma;
- all’inserimento di nuove opere per le quali sono stati redatti ed approvati studi di fattibilità,
progetti preliminari, definitivi ed esecutivi da realizzare con finanziamenti già ottenuti dall’Ente;
- all’adeguamento dei cronoprogrammi di alcuni interventi già inseriti;
- alla correzione del numero di intervento denominato CUI in quanto, per mero errore materiale, le
cifre indicanti l’anno si riferivano al 2018 anziché al 2019;
Considerato che si rende necessario procedere all’approvazione della suddetta modifica del
Programma triennale dei lavori pubblici da parte del Consiglio Provinciale ed apportare le
conseguenti variazioni al DUP 2019/2021;
Ritenuto doversi provvedere in merito;
Reso il parere favorevole di regolarità tecnica ed acquisito quello favorevole di regolarità contabile
espressi ai sensi dell’art. 49 del Tuel;
Visti:
 il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
 il Decreto del Ministero Infrastrutture e trasporti 16.01.2018 n. 14;
 il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
 lo Statuto Provinciale;

PROPONE di DELIBERARE

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrale e sostanziale del presente dispositivo:
1. di approvare la modifica del programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2019-2021 e
del relativo elenco annuale 2019 di cui alla deliberazione Presidenziale n. 246 del 29/11/2019,
predisposta dai responsabili di Servizio competenti, sulla base degli schemi tipo approvati dal
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti in data 16.01.2018, n. 14 costituito dalle
seguenti schede:
 A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal programma,
articolate per annualità e fonte di finanziamento;
 D: elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro
individuazione;
 E: lavori che compongono l'elenco annuale, con indicazione degli elementi essenziali per la
loro individuazione;
2. di aggiornare il DUP 2019/2021 con le modifiche apportate al Programma triennale dei lavori
pubblici 2019/2021 ed all’elenco annuale 2019;
3. di demandare ai responsabili dei Servizi Finanziari la predisposizione di tutti gli atti
conseguenti all’approvazione della presente deliberazione;
4. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.
Lgs. n. 267/2000 e smi.
Benevento, 19.12.2019
Il Responsabile del Servizio
F.to (dott. Serafino De Bellis)

PARERI

OGGETTO della PROPOSTA di DELIBERAZIONE:
Modifica Programma Triennale dei lavori pubblici 2019/2021 ed elenco annuale 2019 Deliberazione Presidenziale n. 246 del 29/11/2019 – Provvedimenti.
PARERE di REGOLARITÀ TECNICA - Art. 49 D.LGS. 267/2000
Il sottoscritto DIRIGENTE dei SETTORI TECNICO ed AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
esprime sul presente atto parere favorevole / non favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, ai
sensi dell’art. 49 del DLgs. n. 267/2000.
Benevento,19.12.2019
Il Dirigente Ad Interim
Settore Amministrativo-Finanziario
F.to Avv. Nicola Boccalone
PARERE di REGOLARITÀ CONTABILE - Art. 49 D.LGS. 267/2000
Il sottoscritto RESPONSABILE del SERVIZIO FINANZIARIO esprime sul presente atto parere
favorevole / non favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del DLgs. n.
267/2000.
Benevento, 19.12.2019

Il Responsabile P.O.
Servizio Programmazione e Bilancio
F.to Dott. Serafino De Bellis

Il Dirigente Ad Interim
Settore Amministrativo-Finanziario
F.to Avv. Nicola Boccalone

Parere del Direttore Generale - ART. 108 D. LGS. 267/2000
Il sottoscritto DIRETTORE GENERALE esprime sul presente atto parere favorevole /non
favorevole con i poteri concessi ex articolo 108 del DLgs. n.267/2000 e di cui al Decreto
Presidenziale n.24/2019 in ordine al perseguimento dei livelli ottimali di efficacia ed efficienza.
Benevento, 19.12.2019
Il DIRETTORE GENERALE
F.to Avv. Nicola Boccalone

