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COPIA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE        
DELLA GIUNTA COMUNALE           

Numero 38  del  20/12/2012 
Oggetto: Approvazione progetto preliminare per i lavori di 
manutenzione straordinaria di un tratto di strada comunale nella 
fraz. di MASCIONI. 
L’anno duemiladodici  il giorno venti del mese di dicembre alle ore 14:00 nella Sede 

Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco,  si è riunita la Giunta 

Comunale nelle persone dei Signori: 

 
- Antonio Di Carlantonio                                           Sindaco                          P 
- De Angelis Giovanna                                             Assessore                      A 
- Erminia Alimonti                                                     Vice Sindaco                  P  
- Rosa Maria Di Marco                                              Assessore                      P 
 
ne risultano presenti  n. 03       e assenti n. 01 (De Angelis) 
 
Ha partecipato alla seduta il Segretario Dott. Vittorio Francesco Ercole Nunziante 
Il Presidente Antonio Di Carlantonio 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 relativa all’oggetto non sono stati 
espressi pareri in quanto atto di mero indirizzo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PREMESSO che nella frazione di MASCIONI a seguito di lavori di manutenzione 
straordinaria  di un tratto di linea elettrica della pubblica illuminazione con conseguente 
interramento della stessa all’interno del centro abitato, eseguiti dall’amministrazione 
comunale, si è reso necessario provvedere alla manutenzione straordinaria della sede stradale 
oggetto dell’intervento; 
CONSIDERATO che, detto tratto di strada comunale aveva necessità di intervento 
manutentivo evidenziato maggiormente con i lavori di cui sopra; 
RAVVISATA  la necessità di procedere alla sistemazione del tratto di strada nella fraz. di 
MASCIONI denominato Via Roma; 
VISTO che il responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale Dott. Massimo MARZI, su 
incarico dell’Amministrazione Comunale ha predisposto il progetto preliminare per i lavori di 
manutenzione straordinaria  di un tratto di strada comunale nella fraz. di MASCIONI 
dell’importo  complessivo di Euro 25.000,00; 
RITENUTO che il progetto preliminare risulta meritevole di approvazione; 
 
CONSIDERATO inoltre che il Comune di Campotosto provvederà al finanziamento con i 
proventi del bilancio comunale; 
 
VISTA la deliberazione di Consiliare n. 18 del 26.11.2012 è stato approvato l’assestamento 
del bilancio di previsione  anno 2012; 
 
DATO ATTO che il codice CUP è il seguente: B46G12000200004; 
 
VISTO il D.L.vo 267/2000, la legge 109/94 e s.m.i. edil D.P.R. 207/2010; 
Con Votazione unanime espressa nei modi di legge 
 

DELIBERA 
1) di approvare il progetto preliminare per i lavori di manutenzione straordinaria di un 

tratto di strada nella fraz. di MASCIONI dell’importo  complessivo di Euro 25.000,00 
così come redatto dal progettista e D.L. Dott. Massimo MARZI ed avente il seguente 
quadro economico 

A) Lavori              €.  21.000,00 
B) Somme a disposizione        €.    4.000,00 

=================== 
    Totale Complessivo €. 25.000,00 
 

2) Di autorizzare  l’ufficio tecnico e di ragioneria all’adozione di tutti gli atti consequenziali  ivi 
compreso  l’impegno  di  spesa  sul  bilancio  del  corrente  esercizio  finanziario,  gestione 
competenza per l’intera somma di Euro 25.000,00 sul capitolo 3471.21 
 
 

Con separata e unanime votazione 
DELIBERA 

Di dichiarare il presente provvedimento deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, TUEL. 
 
F.to Il Sindaco      F.to Il Segretario Comunale 

Antonio Di Carlantonio                   Vittorio Francesco Ercole Nunziante 
 
 



 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Oggetto: Approvazione progetto preliminare per i lavori di manutenzione straordinaria di un tratto di 
strada comunale nella fraz. di MASCIONI. 
 
PREMESSO che nella frazione di MASCIONI a seguito di lavori di manutenzione straordinaria  di 
un tratto di linea elettrica della pubblica illuminazione con conseguente interramento della stessa 
all’interno del centro abitato, eseguiti dall’amministrazione comunale, si è reso necessario provvedere 
alla manutenzione straordinaria della sede stradale oggetto dell’intervento; 
CONSIDERATO che, detto tratto di strada comunale aveva necessità di intervento manutentivo 
evidenziato maggiormente con i lavori di cui sopra; 
RAVVISATA  la necessità di procedere alla sistemazione del tratto di strada nella fraz. di 
MASCIONI denominato Via Roma; 
VISTO che il responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale Dott. Massimo MARZI, su incarico 
dell’Amministrazione Comunale ha predisposto il progetto preliminare per i lavori di manutenzione 
straordinaria  di un tratto di strada comunale nella fraz. di MASCIONI dell’importo  complessivo di 
Euro 25.000,00; 
RITENUTO che il progetto preliminare risulta meritevole di approvazione; 
 
CONSIDERATO inoltre che il Comune di Campotosto provvederà al finanziamento con i proventi 
del bilancio comunale; 
 
VISTA la deliberazione di Consiliare n. 18 del 26.11.2012 è stato approvato l’assestamento del 
bilancio di previsione  anno 2012; 
 
DATO ATTO che il codice CUP è il seguente: B46G12000200004; 
 
VISTO il D.L.vo 267/2000, la legge 109/94 e s.m.i. edil D.P.R. 207/2010; 
 

SI PROPONE DI DELIBERARE 
 
1)di approvare il progetto preliminare per i lavori di manutenzione straordinaria di un tratto di strada 
nella fraz. di MASCIONI dell’importo  complessivo di Euro 25.000,00 così come redatto dal 
progettista e D.L. Dott. Massimo MARZI ed avente il seguente quadro economico 

C) Lavori       €. 21.000,00 
D) Somme a disposizione       €.   4.000,00 

=================== 
    Totale Complessivo €. 25.000,00 
 

3) Di autorizzare l’ufficio tecnico e di ragioneria all’adozione di tutti gli atti consequenziali ivi compreso 
l’impegno di spesa sul bilancio del corrente esercizio finanziario, gestione competenza per l’intera 
somma di Euro 25.000,00 sul capitolo 3471.21 

4) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
 

SERVIZIO TECNICO 
Nulla da rilevare per quanto di competenza si esprime parere favorevole  
 
                       F.toIl Responsabile del Servizio 
              Dott. Massimo MARZI 

SERVIZIO RAGIONERIA 
Per quanto di competenza si esprime parere favorevole 
        F.toIl Responsabile del Servizio 
                Rag. Armando MARZI 

 



 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 
[ ] E’ affissa all’Albo Pretorio Comunale in data odierna  per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 
124 comma 1 D. L.vo 18/08/2000 n° 267 
Campotosto li 21.12.2012 
                                                                                             IL Segretario Comunale 
                                                                                  F.to  Dott Vittorio Francesco Ercole Nunziante 
 
 
 
Il sottoscritto, visto gli atti d’Ufficio, 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 
[ ]  E’    trasmessa contestualmente all’affissione, con elenco n. 5084 in data 21.12.2012, ai 
Capigruppo Consiliari ( art. 127 del D.Lg.vo 18/08/2000 n. 267); 
 
Dalla Residenza Comunale li 21.12.2012_ 
 
                                                                                     Il Segretario Comunale 
                                                                        F.to  Dott. Vittorio  Francesco Ercole Nunziante 
 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’Ufficio, 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno:20.12.2012 
 
[ ] dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D. L.vo 267/2000.); 
 
[ ] a seguito della dichiarata immediata esecutività (art. 134 comma 4 del D. L.vo 267/2000); 
 
 
Dalla Residenza Comunale li 21.12.2012 
                                                                                       IL Segretario Comunale 
                                                                          F.to  Dott. Vittorio  Francesco Ercole Nunziante 
 
 
 
E’ copia conforme all’originale; 
 
Dalla Residenza Comunale li 21.12.2012 
                                                                                 
                                                                                IL Segretario Comunale 
                                                                         Dott.  Vittorio Francesco  Ercole Nunziante 
 
 
 
 
 


