
 

 

La presente deliberazione viene affissa il 2.12.2019 all’Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni 
 

 

 

PROVINCIA di BENEVENTO 
 

COPIA  Deliberazione n.246 del 29.11.2019 del Presidente della Provincia 

 

OGGETTO: MODIFICA PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 

2019/2021 ED ELENCO ANNUALE 2019. 

 

L'anno duemiladiciannove, il giorno 29 del mese di Novembre  alle ore 13,55 presso la 

Rocca dei Rettori il Presidente della Provincia, Antonio Di Maria, ha adottato la presente 

deliberazione. 

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott.ssa Libera Del Grosso. 

 

IL PRESIDENTE 

 

VISTA l’allegata proposta di deliberazione del Servizio Programmazione e Bilancio, Patrimonio e 

Provveditorato e ritenuto di farla propria ad ogni effetto di legge e regolamenti; 

 

RITENUTO doversi approvare la proposta in oggetto; 

 

RITENUTA anche l’urgenza a provvedere in merito; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art.49 del 

Tuel; 

 

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Direttore Generale con i poteri concessi ex art. 108 

del D.L.gs n. 267/2000 e di cui al Decreto Presidenziale n. 24/2019 in ordine al perseguimento dei 

livelli ottimali di efficacia ed efficienza; 

 

VISTI: 

 il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 

 il Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti 16.01.2018 n. 14; 

 il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

 lo Statuto Provinciale; 

 

DELIBERA 

 

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrale e sostanziale del presente dispositivo: 

 

1. di adottare la modifica, per le ragioni meglio descritte nelle premesse, del programma triennale 

dei lavori pubblici per gli anni 2019-2021 e del relativo elenco annuale 2019, predisposto dai 

responsabili di Servizio competenti, sulla base degli schemi tipo approvati dal Decreto del 

Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti in data 16.01.2018, n. 14 costituito dalle seguenti 

schede: 

 A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal programma, 

articolate per annualità e fonte di finanziamento; 

 D: elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro 

individuazione; 

 



 

 

 E: lavori che compongono l'elenco annuale, con indicazione degli elementi essenziali per la 

loro individuazione; 

 

2. di dare atto, in particolar modo, che le schede variate sono: 

 SCHEDA A: Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma; 

 SCHEDA D: Elenco degli interventi del programma; 

 SCHEDA E: Interventi ricompresi nell’elenco annuale; 

3. di pubblicare la presente deliberazione e l'allegato programma triennale 2019-2021 modificato, 

all'Albo Pretorio online e sul sito Internet provinciale;  

 

4. di sottoporre il presente atto alla ratifica da parte del Consiglio Provinciale; 

 

5. di demandare ai responsabili dei Servizi Finanziari la predisposizione di tutti gli atti 

conseguenti all’approvazione della presente deliberazione; 

 

6. di prendere atto, altresì, che il Responsabile della redazione del Programma triennale delle 

opere pubbliche per il triennio 2019-2021 e del relativo elenco annuale 2019, degli eventuali 

aggiornamenti/modifiche del programma, nonché della trasmissione all'Osservatorio dei LL.PP., 

allorquando il suddetto programma avrà assunto carattere definitivo in seguito all'approvazione 

del Consiglio Provinciale, è il Dirigente del Settore Tecnico; 

 

7. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del 

D.Lgs. n.267/2000 e smi. 



 

 

Copia Deliberazione del Presidente della Provincia di Benevento 246 del 29.11.2019 
  
Letto, confermato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Antonio Di Maria 

 

 

 IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Libera Del Grosso 

 

======================================================================= 

Si attesta che: 

 la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data 29.11.2019, 

ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.vo n.267 del 18.8.2000. 

 se ne dispone la pubblicazione all’Albo Pretorio on line. 

o è divenuta esecutiva in data _________________ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai 

sensi dell’art.134, comma 3, del D.Lgs.vo n.267 del 18.8.2000. 

  IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Libera Del Grosso  
 

 

 

Copia conforme all’originale agli Atti per uso amministrativo 2.12.2019 
   

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto 

 

 

======================================================================= 
 

Pubblicazione 
 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo in data 2.12.2019 al n.3344 ai sensi dell’ art.32, 

comma 1, della Legge n.69 del 18.6.2009, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma 

dell’art.124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.8.2000, n.267. 

 

IL MESSO 

F.to Palmina Vivolo 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto 

 

======================================================================= 
 

Si dichiara che la suestesa deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On-line dell’Ente 

Provincia, secondo la procedura prevista dell’art.32 comma 5 della Legge n.69 del 18.6.2009, per 15 

giorni consecutivi dal _________________. 

 

lì ______________ 

IL RESPONSABILE SERVIZIO 

Affari Generali 

 Dott.ssa Libera Del Grosso 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

    Dott.ssa Maria Luisa Dovetto 

 

 


