
COMUNE DI MONTEC--0 X R P X N O  
&* * 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

02 n- - del 07.06.2014 

Oggetto: Opere di urbanizzazione primarie connesse alla eliminazione delle 
baracche. Lavori di pavimentazione alla Costa dell'hgelo. Indirizzi operativi 
all'UTC per la riqualificazione degli slarghi pubblici ivi esistenti 

-----------------------------c----------------------- 

L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno SETTE del mese di GIUGNO alle ore 
11.00 nel Palazzo Municipale del Comune suddetto, convocata regolarmente, la Giunta 
Comunale si è riunita con la presenza dei Signori: 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. GIUSEPPE TARANTO 

IORILLO MIRKO 

PEPE FRANCESCO 

CARDILLO MARIA ROSARIA 

D'ADDONA ANTONIO 

CAVOTTA PAMELA 

11 Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 
invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

SINDACO 

VICE SINDACO 

ASSESSORE 

ASSESSORE 

ASSESSORE 

Visto il D.Lgs 18.08.2000, n. 267; 
Premesso che sulla proposta della presmte deliberazione: 
11 Responsabik del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 

ai smsi dell'art. 49 del citato D.Lgs 267/2000, ha espresso parere F A V O R E V O L E  

Entra l 'Assessore Pamela Cavotta: presenti n. 5 

Visto che, con contratto di appalto Rep. n. 1821 de11'11 .01.2014, vennero regolati i rapporti tra 
questo Ente e la ditta Nuovaedil srl del luogo, in relazione ai lavori di pavimentazione di Costa 
dell'hgelo; 

Che, i lavori sono in avanzata fase di esecuzione e che vi è necessità, sia per uniformità ed 
omogeneità di interventi e sia per la completa sistemazione della Costa dell'hgelo, strada 



caratteristica del centro storico, di sistemare degli slarghi di proprietà pubblica esistenti a ridosso 
della strada in rifacimento; 

Ritenuto, per l'effetto, dover fornire indirizzi operativi al RUP Arch. Luciano Lanno, perché 
proweda a quantificare, la spesa necessaria ed occorrente per gli interventi a farsi; 

A voti unanimemente espressi. nei modi e forme di Legge; 

D E L I B E R A  

per la causale in premessa di : 
fornire indirizzi operativi al Responsabile U.T.C, nella persona del RUP Arch. Luciano 
Lanno, perché proweda a quantificare le s o h e  necessarie per i lavori di sistemazione degli 
slarghi di proprietà comunale posti lungo la strada Costa dell'Angelo; 

dichiarare, successivamente, con separata ed unanime votazione resa in forma palese, 
immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, c o m a  4 del D.Lgs 
267100; 

comunicare la presente ai Capigruppo Consiliari. 
#### 



Letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 
F. to IORILL O 

IL SEGRETARIO 
F.to TARANTO 

.............................................................................................................. 
La presente deliberazione viene pubblicata, su conforme attestazione del Messo comunale, e 

mediante affissione alllAlbo Pretorio, nella sede di questo Comune, per quindici giorni 
consecutivi a partire dal 

1 IL SEGRETARIO 
F.to TARANTO 

.............................................................................................................. 
La presente deliberazione: 

O è stata trasmessa alla Prefettura con lettera in data prot. n. 

- g G I U 2011 4 è ~ ~ m u n i c a t a  ai Capigruppo Consiliari con lettera in data prot. 
n- 

IL SEGRETARIO 
F.to TARANTO 

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo. 

Addì 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il - 9 G 1 U 2014 

a e r c h è  dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c o m a  4 - D.Lgs n. 267/2000); 

perchè trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c o m a  3 - D.Lgs n. 26712000) non essendo soggetta a 
controllo eventuale; 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to TARANTO 


