COPIA

COMUNE DI GAETA 04024
PROVINCIA DI LATINA
Estratto del Registro delle deliberazioni del Consiglio Comunale
Seduta pubblica straordinaria – 1ª convocazione
in data 26 marzo 2015
N°18
O G G E T T O: Modifica del Piano Triennale delle Opere Pubbliche a seguito della
deliberazione della Giunta Comunale n°41 del 18/02/2015 ad oggetto: «Variazione
straordinaria di bilancio – Decreto del Presidente dell’Autorità Portuale di
Civitavecchia/Fiumicino/Gaeta n°28/2015. Integrazione finanziamento per la
realizzazione dell’intervento “rotatoria stradale Lungomare Caboto – Corso
Cavour”.».
L’anno duemilaquindici, addì 26, del mese di marzo, in Gaeta e nella Sala Consiliare del Comune,
a seguito degli avvisi diramati in data 17/03/2015, alle ore 09:32 e ss., debitamente notificati dal
Messo Comunale si è riunito il Consiglio Comunale, dandosi atto che sono presenti (all'inizio del
punto in discussione) i seguenti Consiglieri:
Prog

Cognome e Nome

P

A

Prog

Cognome e Nome

P A

1

MITRANO Cosmo (Sindaco)

X

10

MAGLIOZZI Angelo

X

2

COSCIONE Luigi (Presidente)

X

11

MARTONE Alessandro

X

3

ACCETTA Eduardo

12

MARZULLO Luigi

X

4

CASO Maurizio

13

MATARAZZO Giuseppe

X

5

CICCONARDI Salvatore Pietro

14

RAIMONDI Antonio

X

6

COSTABILE Marina

15

RANUCCI Pasquale

X

7

DIES Gennaro

16

ROSATO Giuseppina

8

NARDUCCI Augusto

17

SPERINGO Davide

9

FORTUNATO Mauro

X
X
X
X
X
X

X
X

X
TOTALE
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07

Partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Vice Segretario Generale Avv.
Antonio Buttaro.
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Sono presenti nel corso della discussione gli Assessori Pasquale De Simone,
Francesca Lucreziano, Luigi Ridolfi, Alessandro Vona e Cristian Leccese.
IL PRESIDENTE
Alle ore 11:00, riscontrata la presenza in aula di n°10 Consiglieri Comunali,
compreso il Sindaco, risultando assenti n°07 Consiglieri (Accetta, Cicconardi, Dies,
Fortunato, Raimondi, Ranucci e Speringo), numero sufficiente per la validità della
seduta, introduce l'argomento.
IL PRESIDENTE, non registrandosi alcun intervento, pone a votazione la proposta in
esame.
Quindi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n°41 del 18/02/2015 con la quale si
provvede alla variazione straordinaria di bilancio ai sensi del combinato disposto dagli
artt. n°42, comma 4, e n°175, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo 18/08/200 n°267, al
fine di prevedere l’entrata e la relativa spesa di €.204.239,00 per la realizzazione
dell’intervento "Rotatoria stradale Lungomare Caboto - Corso Cavour", ratificata con
propria deliberazione n°17 del 26/03/2015;
Ritenuto necessario variare di conseguenza il Piano Triennale delle OO.PP.
approvato con deliberazione di Consiglio comunale n°93/2014.
Visto il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2015 approvato con
Deliberazione di Consiglio comunale 99/2014 e la Deliberazione di Giunta comunale
n°332/2014 con la quale è stato approvato il relativo Piano Esecutivo di Gestione;
Premesso:
che
con
Decreto
del
Presidente
dell’Autorità
Portuale
di
Civitavecchia/Fiumicino/Gaeta n°28/2015, che appresso si allega, è stato approvata
l’integrazione al finanziamento in favore del Comune di Gaeta del contributo
necessario ad eseguire l’intervento denominato “realizzazione di una rotatoria
stradale per il miglioramento della viabilità in corrispondenza del nodo viario
Lungomare Caboto – Corso Cavour” per l’importo di €.204.239,00 comprensivo di IVA;
che si ritiene pertanto opportuno provvedere ad espletare ogni atto necessario per
l’utilizzo del finanziamento di cui sopra;
che nel Piano triennale delle Opere Pubbliche 2015/2017 non è prevista
l’integrazione dell’intervento in parola e pertanto occorre procedere alla variazione
come di seguito: intervento numero 73/A variare l’importo di 500.000,00 con
704.239,00;
Preso atto:
dello Statuto dell’Ente;
del regolamento di contabilità;
Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile, resi rispettivamente dal
Dirigente del Dipartimento "Cura, qualità del territorio e sostenibilità Ambientale" e dal
Dirigente del Dipartimento “Programmazione economica e finanziaria” ai sensi
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dell’art.49 – 1° comma – del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267;

-

Visto l’esito della votazione:
Consiglieri presenti: n°10
Consiglieri assenti: n°07 (Accetta, Cicconardi, Dies, Fortunato, Raimondi,
Ranucci, Speringo)
Favorevoli:
n°07
Contrari:
nessuno
Astenuti:
n°03 (Costabile, Narducci, Rosato)
DELIBERA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di variare il Piano triennale delle OO.PP. 2015/2017 come di seguito: intervento
numero 73/A variare l’importo di 500.000,00 con 704.239,00;
3. Di trasmettere la presente Deliberazione all’Ufficio LL.PP. per la realizzazione
dell’intervento di cui trattasi.

Successivamente (alle ore 11:23 del 26/03/2015, al termine della discussione e
votazione del successivo punto ad oggatto: "alla informatizzazione e
dematerializzazione degli atti consiliari e della documentazione relativa alle attività
del Consiglio Comunale")
IL CONSIGLIO COMUNALE
Ravvisata la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile;
Visto l'art.134 - comma 4 - del Decreto Legislativo18/08/2000 n°267;
Previa separata votazione unanime favorevole, palesemente resa per alzata di mano dai
n°11 Consiglieri presenti e votanti, compreso il Sindaco, risultando assenti n°06
Consiglieri (Accetta, Cicconardi, Dies, Fortunato, Raimondi e Speringo,
DICHIARA
il presente atto immediatamente eseguibile.
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto nelle forme di legge.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

LUIGI COSCIONE

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

AVV. ANTONIO BUTTARO
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ALLEGATO "1" ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N°18 DEL 26/03/2015
Punto N. 5 all’Ordine del Giorno: “Modifica del piano triennale delle opere pubbliche
2015/2017 a seguito della Giunta Comunale N. 41. Variazione straordinaria di
bilancio,
decreto
del
Presidente
dell’Autorità
Portuale
di
Civitavecchia/Fiumicino/Gaeta N. 28/2015. Integrazione finanziamento per la
realizzazione dell’intervento rotatoria stradale lungomare Caboto – Corso Cavour”.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Non è altro che l’inserimento nel piano
triennale della spesa. Non credo che abbiamo bisogno di discussioni. Possiamo passare
alla votazione?
Chi è a favore per la delibera N. 5? Matarazzo, Martone, Coscione, Mitrano, Magliozzi,
Marzullo, Caso. Chi si astiene? Narducci, Rosato, Costabile. La delibera N. 5 è approvata.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifico
che il presente verbale viene pubblicato ed affisso all’albo pretorio on-line di questo Comune
per giorni quindici dal ____________________ al _______________________.

Gaeta, ______________________
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott. Luigi Pilone)

La presente copia conforme all’originale, si rilascia per uso amministrativo.
Gaeta, _____________________

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Luigi Pilone)

COMUNE DI GAETA
(Provincia di Latina)
Il presente atto è divenuto esecutivo il _____________________ essendo decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione (art.134 – comma 3° - del Decreto Legislativo 18/08/2000,
n°267).
Gaeta, lì ______________________
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott. Luigi Pilone)
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