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VERBALE DI DELIBERAZIONE     COPIA 

DELLA GIUNTA COMUNALE 

Numero    43    del    28/12/2011 

Oggetto: DPR n. 207/2010 art. 176. Verbale di somma urgenza per gli urgenti 

lavori di manutenzione di un tratto di rete fognante in frazione Mascioni-

Approvazione 

L’anno duemilaundici   il giorno  ventotto  del mese di  dicembre  alle ore  15,00   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                      P 
- Erminia Alimonti                                                     Vice Sindaco                   P  
- Rosa Maria Di Marco                                              Assessore                       P 
 
ne risultano presenti  n. 4       e assenti n. 0 
 
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 hanno espresso i loro 
pareri: 
 
[ ] 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  

 

Oggetto: DPR n. 207/2010 art. 176. Verbale di somma  urgenza per gli urgenti lavori di manutenzione di 
un tratto di rete fognante in frazione Mascioni-App rovazione. 

 

PREMESSO che con verbale di somma urgenza del 16.11.2011 – che integralmente si richiama – il 
Responsabile del dell’Ufficio Tecnico comunale ha affidato all’Impresa Mario Pompili di Campotosto (Aq) 
l’immediata esecuzione degli interventi di manutenzione di un tratto di rete fognante in frazione Mascioni;  

CONSIDERATO che, nel medesimo verbale, il dott. Marzi ha altresì assunto la direzione e la contabilizzazione 
dei lavori in oggetto; 

VISTA la Perizia giustificativa del 26/11/2011 a firma del dott. Marzi, di descrizione dell’intervento direttamente 
affidato e, ad oggi, realizzato, della spesa di Euro 5.267,26; 

PRESO ATTO che la ridetta spesa è del tutto conforme spesa ai prezzi convenuti nel già citato verbale di 
somma urgenza; 

VISTO l’articolo 176, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 05 ottobre 2010, n.207; 

RITENUTO, pertanto, doveroso procedere all’approvazione del Verbale di somma urgenza del 16/11/2010 e 
della susseguente Perizia giustificativa del 26/11/2011; 

VISTO il bilancio corrente esercizio; 

VISTI gli articoli 48 e 49 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni; 

Con votazione unanime espressa nei modi di legge 

DELIBERA 

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

2. Di approvare il Verbale di somma urgenza del 16/11/2011 e la perizia giustificativa del 26/11/2011 
redatti dal dott. Massimo Marzi, Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale; 

3. Di provvedere alla copertura finanziaria della spesa di Euro 5.267,26 mediante impegno sul capitolo 
n.3471.19 del bilancio corrente esercizio, gestione competenza finanziato con i fondi FOI anno 2011. 

4. Di dare mandato al dott. Massimo Marzi, Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale di provvedere 
ad ogni adempimento consequenziale; 

5. Di dare atto che il numero CIG assegnato all’intervento è il seguente: Z4402991B5. 

Con successiva votazione unanime 

LA GIUNTA COMUNALE 

Delibera 

1) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, TUEL. 

 

        F.to    Il Sindaco       F.to Il Segretario Comunale 

(Antonio Di Carlantonio)                                                    (Dott. Vittorio Francesco Ercole Nunziante) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I 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 25.01.2012 

                                                                                             IL Segretario Comunale 

                                                                                  F.to  Dott. Francesco Vittorio Ercole Nunziante 

 

 

 

Il sottoscritto, visto gli atti d’Ufficio, 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 

[ ]  E’    trasmessa contestualmente all’affissione, con elenco n. 288 in data 25.01.2012, ai Capigruppo 
Consiliari ( art. 127 del D.Lg.vo 18/08/2000 n. 267); 

 

Dalla Residenza Comunale li 25.01.2012 

 

                                                                                     Il Segretario Comunale 

                                                                        F.to  Dott. Francesco Vittorio Ercole Nunziante 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’Ufficio, 

ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno:   28.12.2011 

 

[ ] 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 25.01.2012 

                                                                                       IL Segretario Comunale 

                                                                          F.to  Dott. Francesco Vittorio Ercole Nunziante 

 

 

 

E’ copia conforme all’originale; 

 

Dalla Residenza Comunale li 25.01.2012 

                                                                                 

                                                                                IL Segretario Comunale 

                                                                         Dott. Francesco Vittorio Ercole Nunziante 
 

 

 

 

 


