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N° 64 del  12.09.2019             

Comunicata ai Capigruppo 

Il 12.09.2019  

Prot. n°2213 

Deliberazione 

n°   44 
 

 

Comune di ACQUAVIVA D’ISERNIA  
Provincia di Isernia 

 

 

Originale di DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Oggetto: Interventi nel settore Viabilità. Approvazione progetto esecutivo e nomina Rup. 

 

 

L’anno duemiladiciannove il giorno undici del mese di settembre, alle ore  17,00 in cont., 

nella sala delle adunanze del Comune suintestato, ritualmente convocata, la Giunta 

Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:  

 

   Presenti Assenti 

1 Francesca Petrocelli  Sindaco X  

2 Melichino Petrocelli Vicesindaco X  

3 Ida Petrocelli Assessore  X 
  

 

TOTALE 2 1 

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa Sara Mollichelli, il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco/Presidente Sig. 

Francesca Petrocelli ,  Sindaco, aperta la seduta passa alla trattazione 

dell’argomento in oggetto indicato. 

 

 

 

 

 

 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA: 

- La delibera di Giunta Regionale n.277 del 23.07.2019 con cui si approvava l’avviso 
pubblico finalizzato alla definizione di un piano di interventi nel settore viabilità; 

- La pubblicazione del predetto avviso sul BURM del 16.08.2019 con cui si stabilisce 
la scadenza al 16.09.2019; 
 

Esaminato il progetto esecutivo predisposto dall’UTC e ritenuto degno di approvazione per    

la conseguente partecipazione al bando regionale; 

 
Preso atto che questo Comune, in ragione delle finalità dell’avviso, intende partecipare 
presentando la richiesta per la manutenzione della viabilità comunale; 

 
Visto i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 
TUEL; 

 
Con voti unanimi resi in forma palese 
 

DELIBERA 

 
1) Approvare il progetto esecutivo inerente la messa in sicurezza della viabilità 

comunale, in allegato, predisposto dal RUP per la partecipazione al bando 
regionale;  

2) Nominare RUP dell’intervento il Responsabile del Servizio Tecnico, geom.  
Giuseppe Leva; 

3) Inviare al Consiglio comunale la presente delibera per la relativa ratifica; 
4) Con separata votazione ad esito unanimemente favorevole, il presente 

provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. 
Lgs. 267/2000. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Pareri ex D. Lgs. 267/2000: 

 

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica……………………………...              Il Resp. Servizio Tecnico  

                                                                                                                                                                           Geom. Giuseppe Leva 

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile……………………………          Il Resp. Servizio Finanziario 

                                                                                                                                                                           Dott.ssa Rosalba Zanca 

Visto: si attesta la copertura finanziaria……………………………………………………………         Il Resp. Servizio Finanziario 

                                                                                                                                                 Dott.ssa Rosalba Zanca                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 



 

 

Approvato e sottoscritto: 

 

                                                                    IL  SINDACO 

                                                                Francesca  Petrocelli 

                                                             

                                                                                                                              Il Segretario Comunale 

                                                                                                                                    Sara Mollichelli 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA: 

che la presente deliberazione: 
 è stata affissa all’albo pretorio comunale il   per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 

1, D. Lgs. 267/2000). 
 è stata trasmessa, con elenco Prot.  n° 2213 in data 12.09.2019 ai capigruppo consiliari (art. 125,  

D.Lgs. 267/2000). 
 

 

Dalla Residenza comunale, il   12.09.2019 

                                                                                                                   Il Responsabile del Servizio: 

 

                                                                                                                        Francesca Petrocelli 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 
 è divenuta esecutiva il giorno............................................... 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000). 
 è stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, D.Lgs. 267/2000, per 15 

giorni consecutivi dal................al..................... 
 

Dalla Residenza Comunale, il.................................................... 

 

                                                                                                                       Il Responsabile del Sevizio 

                                                                                                                 ......................................................... 

 

 

La presente copia è conforme all’originale depositato in atti. 

 

 

Acquaviva d’Isernia,   12.09.2019 

 

                                                          

                                                                            Il Responsabile del Servizio Amministrativo. 

                                                                                              Francesca Petrocelli 


