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Adunanza del giorno _________  
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LA GIUNTA COMUNALE  
 

Premesso che: 

- il patrimonio stradale comunale è soggetto costantemente alle 

sollecitazioni traffico veicolare e agli effetti dovuti ad eventi 

meteorologici che producono una accelerazione della normale 

usura e deterioramento delle strutture stradali; 

- la formazione di buche, ormaie, fenomeni di raveling, cedimenti 

etc. nonché il progressivo sbiadimento della segnaletica stradale 

orizzontale, provocano una drastica riduzione delle condizioni di 

sicura percorribilità delle sedi viabili con pericoli ed insidie per 

gli utenti della strada; 

- occorre pertanto eseguire, con urgenza, interventi di 

manutenzione ordinaria atti al mantenimento della funzionalità 

del bene stradale e delle opere connesse restituendo una sicura 

fruibilità dei tratti interessati; 

- è possibile reperire i fondi economici necessari, tramite la 

seguente variazione compensativa tra macroaggregati dello 

stesso programma all'interno della stessa missione ai sensi 

dell’art. 175 comma 5-bis p.to e-bis del D.Lgs. 267/2000; 

o cap. 11 c.c. 780  - 28.000,00     10.05.1.01 

o cap. 736 c.c. 780  + 28.000,00    10.05.1.03  

- la somma disponibile consentirà di eseguire interventi puntuali 

sulle strade che presentano maggiori fenomeni di deterioramento  

secondo un ordine di priorità stilato dall’ufficio comunale 

competente sulla base di attività di ricognizione, segnalazioni 

autorità di polizia e segnalazioni da parte della cittadinanza; 

- VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso in data 

20.05.2019 dal Dirigente reggente della Direzione Lavori 

 L’anno duemiladiciannove  il giorno ventidue del mese di maggio alle 
12:50 ore  in una  Sala  della  Civica  Residenza, sotto  la  presidenza  del 
Sindaco Avv. Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale 
risultano presenti i seguenti Assessori: 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta.  
 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto: Interventi di 

manutenzione ordinaria delle 

strade pubbliche e delle opere 

connesse. Variazione del piano 

esecutivo di gestione ai sensi 

dell’art. 175 comma 5-bis p.to e-

bis D.Lgs. 267/2000, per € 

28.000,00. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

   

 

 Pres

. 

Ass.  Pres

.  

Ass. 

GIULI Andrea P    ALESSANDRINI Valeria P  

MELASECCHE GERMINI Enrico 

 

P    SALVATI Benedetta P  

CECCONI Marco Celestino P    FATALE Stefano  A 

BERTOCCO Sonia P    PROIETTI Elena P  

 

 
La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio: 
per 15 gg. consecutivi  
a decorrere dal  
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 

Avv. Leonardo LATINI 

 

-LLPP/ 

Manutenzioni 

-Attività 

Finanziarie 

_ Ass. 

Melasecche 

22.05.2019 
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Per l'esecuzione 

o per conoscenza   

alle Direzioni: 
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 Dott. Giampaolo Giunta Avv. Leonardo LATINI 

Pubblici - Manutenzioni Arch. Mauro Manciucca (con sola delega alle manutenzioni), ai sensi 

ed agli effetti dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267 del 18-08-2000; 

- VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dalla Dirigente reggente della 

Direzione Attività Finanziarie Dott.ssa Stefania Finocchio in data 20.05.2019 ai sensi ed agli 

effetti dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267 del 18-08-2000; 

- VISTO l’art. 163 del D.Lgs. 50/2016; 

- VISTO l’art. 175 del D.Lgs. 267/2000; 

- VISTO l’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18-08-2000; 

- VISTO l’art. 107 comma 2 e comma 3 del D.Lgs. 267 del 18.02.2000;   

  Con votazione unanime 

D E L I B E R A 

2) Di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

3) Di dare atto che occorre eseguire con urgenza, interventi di manutenzione ordinaria della rete 

stradale pubblica, atti al mantenimento della funzionalità del bene stradale e delle opere 

connesse al fine di ripristinare le condizioni restituendo una sicura fruibilità dei tratti interessati; 

4) Di disporre variazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019 ai sensi dell’art. 175 comma 5-bis 

p.to e-bis del D.Lgs. 267/2000 come segue: 

o cap. 11 c.c. 780  - 28.000,00     10.05.1.01 

o cap. 736 c.c. 780  + 28.000,00    10.05.1.03  

5) Di dare atto che è il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Mauro Manciucca; 

6) Con separata ed unanime votazione, di dichiarare l’atto immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del d.lvo 267/2000 

****************** 


