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Oggetto:  Approvazione progetto preliminare relativo ai lavor i di manutenzione straordinaria ed 
arredo urbano delle strade comunali.  
 
L’anno duemilaundici  il giorno trenta  del mese di marzo  alle ore 13:30 nella Sede Comunale, in seguito 
a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 
 

- D’Alessio Bruno                                                     Sindaco                           presente 
- De Angelis Giovanna                                             Vice – Sindaco                presen te 
- Manzolini Ruggero                                                 Assessore                       pr esente 
- Di Carlantonio Antonio                                          Assessore                       pres ente 
- Berardi Donato                                                       Assessore                       presente 
 
ne risultano presenti  n. 5 e assenti n. 0 
 
Ha partecipato alla seduta il Segretario Dott.ssa Carla Di Giamberardino  
Il Presidente D’Alessio Bruno in qualità di Sindaco   ha dichiarato aperta la seduta per aver constatato 
il numero legale degli intervenuti. 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 
Premesso che sulla proposta di deliberazione relati va all’oggetto hanno espresso 
i loro pareri: 
 
[ x] il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica. 
[ ] il Responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile. 
[ ] il Revisore del Conto. 

             
             
             
             
             
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



LA GIUNTA COMUNALE   
  

Vista la proposta di deliberazione con i relativi pareri previsti dall’art. 49 del D.Lgs 
n. 267/2000; 

Premesso che con determinazione del servizio tecnico n.68 del 15.06.2007 
venne incaricato l’Ing. Santino Cucchiella con sede a L’Aquila in via Solaria n.35 per la 
redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo e della direzione dei lavori in 
oggetto; 

Visto che, dopo alcuni sopralluoghi congiunti, con nota datata 24.03.2011, ed 
acquisita al protocollo comunale in data 25.03.2011 al n.832 di prot, lo stesso tecnico 
ha trasmesso il progetto preliminare; 

Ritenutolo quindi meritevole di approvazione; 
Considerato che per la realizzazione dell’intervento si farà fronte con i fondi del 

bilancio comunale; 
Visto il provvedimento del Sindaco prot. n.911 del 30.03.2011 con il quale viene 

nominato l’Assessore al Bilancio Ruggero Manzolini, responsabile del servizio 
finanziario per il periodo di assenza del Rag. Armando Marzi; 

Vista la legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni nonché il D.P.R. 
554/99; 

Visto il D. L.vo 267/2000; 
Con votazione unanime 

delibera 
1) di approvare il progetto preliminare relativo ai lavori di manutenzione straordinaria ed 
arredo urbano delle strade comunali dell’importo complessivo di Euro 49.767,10, così 
come redatto dal progettista e D.L. Ing. Santino Cucchiella di L’Aquila, avente il 
seguente quadro economico: 

A)   Lavori        Euro 39.000,00 
C)  Somme a disposizione:      Euro 10.767,10 

Totale complessivo   Euro 49.767,10 
 
2) di dare atto che per la realizzazione dell’intervento si farà fronte con i fondi del 
bilancio comunale come segue: 
- Euro 16.458,08 al capitolo n.3471.16 gestione rr.pp. 
- Euro 20.063,22 al capitolo n.3471.19 gestione rr.pp. 
- Euro 13.245,80 al capitolo n.3471.20 gestione rr.pp. 
 

LA GIUNTA 
 
Successivamente con voto unanime 
 

DELIBERA 
Di dichiarare, come in effetti dichiara, la presente delibera immediatamente eseguibile a 
norma dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
  
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto 
         
   F.to Il Presidente             F.to Il Segretario Comunale  
Prof. Bruno D’Alessio                                                           Dott.ssa Carla Di Giamberardino 
 
 

 
Il sottoscritto, visto gli atti d’Ufficio, 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 
 
[X] E’ affissa all’Albo Pretorio Comunale in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124 
comma 1 D.Lgs. 10/08/2000 n°267)  
 
Campotosto lì 02.04.2011 
 
                                                                                          F.to il Responsabile del Servizio Amministrativo
                          Rag. Ruggero Manzolini 
                                                                              
 

 
Il sottoscritto, visto gli atti d’Ufficio, 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 
 
[X]  E’    trasmessa contestualmente all’affissione, con elenco n. 941 in 
data 02.04.2011, ai Capigruppo Consiliari ( art. 127 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267); 
 

              F.to il Responsabile del Servizio Amministrativo
                       Rag. Ruggero Manzolini     

                                                                                
 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’Ufficio, 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 02.04.2011 
 
[  ] dopo il decimo giorno della pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. 18/08/2000 n.267) 
 
[X] a seguito della dichiarata immediata esecutività (art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000); 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 02.04.2011 
 
                                                                                         F.to il Responsabile del Servizio Amministrativo 
                                   Rag. Ruggero Manzolini 
 
 

 
Per copia conforme all’originale 
 
Data 02.04.2011 
       F.to il Responsabile del Servizio Amministrativo 
                       Rag. Ruggero Manzolini 
 
 
 
 
 


