
 

 

 

 

 

 

 

 

 

COPIA 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.  22 DEL 07/07/2022 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DI OPERE PUBBLICHE 

2022/2024 E DELL’ELENCO ANNUALE DEI LAVORI DA REALIZZARE 

NEL 2022 E DEL PROGRAMMA BIENNALE PER L’ACQUISIZIONE DEI 

SERVIZI E FORNITURE ANNO 2022/2023. 

L'anno duemilaventidue questo giorno sette del mese di Luglio a partire dalle ore 10:05, in 

Cotronei presso la sala Giunta, giusta delibera di G.C. n. 64 del 30/06/2022, esecutiva, a seguito di 

inviti diramati dal Presidente del Consiglio in data 02/07/2022 n. 11720 di protocollo, si è riunito il 

Consiglio Comunale in sessione ordinaria e urgente di prima convocazione. 

 

Presiede la seduta la Dott.ssa Antonella Borza, nella qualità di Presidente del Consiglio. 

 

All'appello nominale risultano: 

 

N. 

ORD. 

COGNOME E NOME P. A. N. 

ORD. 

COGNOME E NOME P. A. 

01 ANTONIO AMMIRATI  X  10 SALVATORE CHIMENTO   X  
02 PIER LUIGI BENINCASA   X  11 VINCENZO GIRIMONTE   X  
03 ROSA TOSCANO   X  12 PIETRO SECRETI   X  
04 ELISABETTA FRAGALE  X  13 BRUNO RACHIELI  X  
05 ANTONELLA BORZA  X      
06 ROSARIO CAVALLO  X      
07 ANTONIO BEVILACQUA  X      
08 GIUSEPPE SCARPINO  X      
09 GRECO FRANCESCO X      

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Rita Greco, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Presenti 13 Assenti 0 

 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell'oggetto sopraindicato. 
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Deliberazione di C.C. n. 22 del 07.07.2022 

 

Del che il presente verbale, viene letto e firmato dai sottoscritti: 

 

       IL  PRESIDENTE                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Antonella Borza                                                       F.to  Dott.ssa Maria Rita Greco 
__________________________________________________________________ 

Il sottoscritto Responsabile del settore, su conforme dichiarazione resa dal messo comunale, 

incaricato del servizio: 

ATTESTA 

 

che  copia della presente deliberazione è pubblicata sul sito Web Istituzionale di questo Comune 

alla sezione Albo Pretorio On-line accessibile al pubblico (art. 32 c. 1 D.lgs. 18/06/2009 n. 69) 

per 15 giorni dal 15/07/2022 

 

Cotronei, li 15/07/2022           

             IL  RESPONSABILE DEL SETTORE 

          F.to Dott. Antonio Scavelli 

_______________________________________________________________________________ 

E' copia conforme all'originale 

 

Cotronei, li ___________                       

             IL  RESPONSABILE DEL SETTORE 

                      Dott. Antonio Scavelli 

________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto Responsabile del settore, visti gli atti d'ufficio 

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione: 

 

- è pubblicata sul sito Web Istituzionale di questo Comune alla sezione Albo Pretorio On-line    

accessibile al pubblico, 15 giorni consecutivi, a partire dal 15/07/2022 

- è divenuta esecutiva : il 07/07/2022 

  

 perché decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione; 

 

 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del T.U.); 

 

Cotronei,  15/07/2022                    

               IL  RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                    F.to Dott. Antonio Scavelli 

________________________________________________________________________________ 

E' copia conforme all'originale 

 

Cotronei, li  ____________               

               IL  RESPONSABILE DEL SETTORE 

                       Dott. Antonio Scavelli 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DI OPERE PUBBLICHE 

2022/2024 E DELL’ELENCO ANNUALE DEI LAVORI DA REALIZZARE 

NEL 2022 E DEL PROGRAMMA BIENNALE PER L’ACQUISIZIONE DEI 

SERVIZI E FORNITURE ANNO 2022/2023. 

 

Relaziona l’assessore ai lavori pubblici, Pierluigi Benincasa, il quale illustra i contenuti del piano 

delle opere pubbliche, programmazione strategica per questa amministrazione. Nonostante i bilanci 

degli enti locali siano ingessati da vincoli normativi, abbiamo cercato di attrarre quanti più 

finanziamenti possibili, utilizzando il PNRR e i fondi messi a disposizione dagli enti sovraordinati 

al Comune, quali Ministeri e Regione Calabria. Nel piano che oggi siamo chiamati ad approvare ci 

sono opere strategiche come i lavori della discarica e quelli relativi alla riqualificazione del sistema 

di depurazione. Per ciò che attiene al museo della musica, le procedure per la realizzazione stanno 

andando avanti ma voglio precisare che Steven Tyler a cui dovrebbe essere intitolato il museo non 

ha mai rilasciato autorizzazione formale acché ciò potesse avvenire. Questa amministrazione sta 

mettendo in campo ogni iniziativa per prendere contatto con chi rappresenta l’artista per ottenere 

l’autorizzazione formale che necessita, intanto i lavori inizieranno. La nostra linea politica è quella 

di portare a compimento le opere finanziate e non ancora concluse e lavorare costantemente per 

intercettare più finanziamenti possibili, soprattutto sul PNRR. A chi fa attacchi strumentali sui 

social relativamente alla nostra partecipazione ai bandi PNRR, rispondiamo dicendo che le scelte di 

programmazione di questa amministrazione, sono fatte valutando le esigenze e i bisogni dei 

cittadini che ci hanno eletto e delegato a scegliere.  

Il consigliere Vincenzo Girimonte ritiene che quando si tratta di approvare la programmazione di 

opere pubbliche bisogna essere tutti d’accordo. Per quanto attiene alle opere iniziate gli iter di 

realizzazione sono stati avviati tutti dalla vecchia amministrazione e spero che anche le 

progettazioni in itinere vengano portate avanti e realizzate. Spero che il PNRR porti nuovi 

finanziamenti perché a mio parere in questo piano delle opere pubbliche non c’è quasi nulla di 

questa amministrazione. 

Il consigliere Francesco Greco chiarisce che il piano, oltre alle opere in itinere, è arricchito di una 

programmazione di questa amministrazione che, con i necessari tempi tecnici, troverà attuazione. A 

mio parere, così come illustrato nella nostra campagna elettorale, è necessaria una migliore 

organizzazione degli uffici, perché i risultati devono essere perseguiti se si vuole fare l’interesse 

della comunità. 

Il consigliere Pietro Secreti afferma che le amministrazioni che si sono succedute negli ultimi anni 

hanno avuto la fortuna di avere i finanziamenti a pioggia. Il problema serio è che i soldi sono stati 

spesi male e sono andati persi e questo lo dico, non per dare responsabilità a chicchessia ma perché 

i cittadini devono sapere la verità. Io non sono per una opposizione pregiudizievole perché 

dobbiamo lavorare insieme per il bene comune e sono a disposizione se posso essere d’aiuto. Per il 

PNRR necessita consultare e informare la cittadinanza sulle scelte da fare, cosa che finora non avete 

fatto e questo è un appunto che faccio all’amministrazione. Non mi pare che in questo piano delle 

opere pubbliche ci siano scelte di questa amministrazione che guardino al lavoro e allo sviluppo. 

Non ci si può rinchiudere in sé stessi ma occorre discutere con il territorio facendo scelte di area 
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vasta ricercando le giuste sinergie. Questa amministrazione deve privilegiare le politiche del lavoro 

e fare proposte concrete che aiutino le giovani generazioni. I finanziamenti di A2A non hanno 

lasciato nessuna opera strutturale ma sono stati dispersi in mille rivoli e ciò è molto grave. Voi avete 

il dovere di perseguire e realizzare il principio di legalità e applicare le regole e le norme, dobbiamo 

essere un esempio positivo per il comprensorio. I lavori che si stanno realizzando nella “GRIA” 

sono una scelta scellerata, così come la ristrutturazione di palazzo Russo e l’abbattimento 

dell’edificio scolastico che ospita le scuole elementari. L’ultimo accordo con A2A è chiaro ma non 

è stato rispettato e il nuovo Sindaco deve accertare come sono stati spesi i soldi, lo chiedo ora 

ufficialmente perché, a mio parere, ci sono responsabilità precisa per distrazione di fondi, in quanto 

tutte le risorse sono state impegnate, anche quelle dell’argine. Anche le terme non si realizzeranno 

perché la gara è stata fatta male, il concessionario non ha la garanzia dell’utilizzazione delle acque. 

Dovete intervenire subito sul problema delle terme così come bisogna dare attenzione alla 

depurazione e al servizio idrico. A Trepidò occorrono interventi significativi per fare in modo che il 

turismo abbia respiro. Dovete fare scelte autorevoli sulla legalità, soprattutto in Sila e a Cotronei 

serve grande attenzione perché la droga si sta diffondendo pericolosamente. Occorre transigere tutte 

le controversie ancora pendenti sullo stabilimento vecchio delle terme e sulle sentenze Covelli. 

Bisogna fare attenzione al finanziamento del museo del rock perché rischiate, seriamente, di perdere 

il finanziamento perché avete modificato la localizzazione senza permesso della Regione. E poi, 

cosa più importante, che opere volete fare se non lavorate all’approvazione del PSC? Un PSC per il 

quale vanno cambiate le scelte fatte. Un’altra cosa grave che ho già provveduto a denunciare è che 

alla mia richiesta di documentazione gli uffici non hanno dato risposta, impedendomi di svolgere il 

mio ruolo di consigliere comunale. Se non avrò i documenti richiesti ai responsabili dei settori, oltre 

alla denuncia già fatta in procura, mi rivolgerò al Prefetto. 

Prende la parola il Sindaco il quale afferma che la relazione del Vice Sindaco, assessore ai lavori 

pubblici sul piano delle opere pubbliche, è stata esaustiva ma tollerante rispetto all’amministrazione 

che ci ha preceduto, io, invece, non intendo essere morbido. L’amministrazione più fallimentare a 

Cotronei, è stata quella che ci ha preceduto, oggi rappresentata in consiglio da Svolta la Carta che 

ha all’interno un ex assessore della giunta Belcastro. Il problema per Cotronei non sono stati i 

finanziamenti a pioggia ma la realizzazione delle opere che la precedente amministrazione non ha, 

assolutamente, curato. I rilievi del consigliere Girimonte al piano delle opere pubbliche, sono 

inconsistenti perché l’amministrazione Belcastro nella realizzazione delle opere è stata un disastro. 

Ciò che ha affermato il consigliere Secreti sui fondi di A2A, verrà puntualmente verificato. Noi 

rappresentiamo la comunità di Cotronei che ha detto no alla gestione di chi ci ha preceduto. Questa 

amministrazione è pronta per ragionare di area vasta e lo sta già facendo. Sono d’accordo con chi 

mi sollecita a prestare attenzione alle problematiche del lavoro, il piano delle opere pubbliche deve 

servire a occupare la nostra comunità. Con A2A ci stiamo confrontando per discutere ad armi pari 

senza sudditanza. Prima la maggior parte dei tecnici veniva scelta fuori dal nostro territorio, noi 

presteremo attenzione acché ciò non accada, rispettando gli albi professionali e il principio di 

rotazione. La transazione con A2A sulle aree fabbricabili non ha lasciato nessuna traccia sul 

territorio di Cotronei. Sul successivo accordo di cooperazione con A2A che conosco bene, è molto 

grave che le somme che hanno un vincolo di scopo siano state intese come liquidità. Per l’argine del 

Neto le somme dedicate sono vincolate alla realizzazione dell’opera, dunque, solo dopo, potevano 

essere usate, invece sono state spese a danno di questa amministrazione che si è trovata un 

disavanzo, ha ragione il consigliere Secreti. Questa situazione è tutta da attribuire 

all’amministrazione precedente che in dieci anni ha fatto scelte scellerate. Le stesse scelte sbagliate 

che sono state fatte con le terme che hanno portato a un conflitto, probabilmente insanabile, con il 

concessionario. Stiamo lavorando per cercare di superare le divergenze e non perdere il 

finanziamento. La legalità è un nostro cavallo di battaglia ma presteremo la massima attenzione ai 

consigli. Per il PSC con il consigliere Francesco Greco che se ne sta occupando, abbiamo ripreso 

l’iter per arrivare all’approvazione. Sul museo del rock stiamo lavorando, contemporaneamente, ad 

avviare i lavori e a ottenere l’autorizzazione formale, giuridicamente rilevante per intitolare lo 

stesso a Steven Tyler, senza bisogno di interlocutori esterni. Anche per il museo l’amministrazione 



precedente ha trascurato di rispettare la formalità degli atti. Noi realizzeremo il museo rispettando la 

legge e cercando di ottenere l’autorizzazione dell’artista, impresa non facile. Per ciò che attiene alla 

nuova localizzazione del museo , il procedimento amministrativo è corretto e devo smentire ciò che 

ha affermato il consigliere Secreti. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Esaurita la discussione 
 

Vista la proposta di deliberazione presentata a firma del Sindaco relativa all’APPROVAZIONE 

PROGRAMMA TRIENNALE DI OPERE PUBBLICHE 2022/2024 E DELL’ELENCO ANNUALE 
DEI LAVORI DA REALIZZARE NEL 2022 E DEL PROGRAMMA BIENNALE PER 

L’ACQUISIZIONE DEI SERVIZI E FORNITURE ANNO 2022/2023; 

 

Ritenuto di dover approvare la proposta di deliberazione di cui sopra;  

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabile dei servizi 

interessati, allegati al presente atto per costituire parte integrante; 

 

 

Visto il T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Con voti unanimi e favorevoli resi ed accertati in forma palese; 
 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare la proposta di deliberazione presentata a firma del del Sindaco relativa 

all’APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DI OPERE PUBBLICHE 2022/2024 E 

DELL’ELENCO ANNUALE DEI LAVORI DA REALIZZARE NEL 2022 E DEL PROGRAMMA 

BIENNALE PER L’ACQUISIZIONE DEI SERVIZI E FORNITURE ANNO 2022/2023, che allegata 

al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

 

Il Presidente invita quindi il Consiglio Comunale a votare l’immediata esecutività del presente 

punto all’ordine del giorno; 

 

Il CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con voti unanimi e favorevoli resi ed accertati in forma palese;  

 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 

n. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DI OPERE PUBBLICHE 

2022/2024 E DELL’ELENCO ANNUALE DEI LAVORI DA REALIZZARE 

NEL 2022 E DEL PROGRAMMA BIENNALE PER L’ACQUISIZIONE DEI 

SERVIZI E FORNITURE ANNO 2022/2023. 

 

SETTORE PROPONENTE: 5° SETTORE ‘“OPERE PUBBLICHE’“ 

SOGGETTO PROPONENTE: SINDACO 

 

IL SINDACO 

Premesso: 

• Che, l’articolo 21 del D.Lgs. 50/2016 prevede:  

 al comma 1 che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma biennale 

degli acquisti di beni e servizi, il programma triennale dei lavori pubblici nonché i 

relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori, in 

coerenza con il bilancio e le norme inerenti la programmazione economico-

finanziaria;  

 al comma 3 che “Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti 

annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000,00 

euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all’articolo 

11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i 

quali deve essere riportata l’indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di 

previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse 

dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di 

importo pari o superiore a 1.000.000,00 euro, ai fini dell’inserimento nell’elenco 

annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di 

fattibilità tecnica ed economica”;  

 al comma 6 che annualmente venga approvato insieme al piano triennale delle opere 

pubbliche anche “il programma biennale di forniture e servizi e i relativi 

aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario 

stimato pari o superiore a 40.000 euro”;  

• Che, il programma triennale in argomento è contenuto nel Documento unico di 

programmazione (DUP) dell’Ente, che deve essere presentato al Consiglio comunale entro il 

31 luglio di ciascun esercizio finanziario e predisposto nel rispetto di quanto previsto dal 

principio applicato della programmazione di cui all’allegato n. 4/1 del D. Lgs. n. 118/2011; 

Visto che, ai sensi del comma 8, dell’art. 21, del D.Lgs. n. 50/2016 il Ministro delle infrastrutture e 

dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ha approvato il decreto n. 

14/2018 “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del 
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programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e 

servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”;  
 

 

Preso atto: 

• Che, con deliberazione di G. C. n. 51 del 26.05.2022 è stato adottato il Programma 

Triennale di Opere Pubbliche 2022/2024 e il Piano Annuale anno 2022 nonché è stato 

adottato il Programma biennale per l’acquisizione dei servizi e forniture 2022/2024; 

Visto il programma triennale delle Opere pubbliche per gli anni 2022-2024 e il programma biennale 

per l’acquisto di forniture e servizi 2022-2023, predisposto sul modello e con le indicazioni previste 

dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16/01/2018, e composto dai 

seguenti elaborati: 

• Allegato I – Programma triennale delle opere pubbliche 2022/2024 

 Scheda A “Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma”; 

 Scheda B “Elenco delle opere incompiute”; 

 Scheda C “Elenco degli immobili disponibili”; 

 Scheda D “Elenco degli interventi del programma”; 

 Scheda E “Interventi ricompresi nell’elenco annuale”; 

 Scheda F “Elenco degli interventi presenti dell’elenco annuale del precedente 

programma triennale e non riproposti e non avviati”; 

• Allegato II – Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022/2024 

 Scheda A “Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma”; 

 Scheda B “Elenco degli acquisti del programma”; 

 Scheda C “Elenco degli interventi presenti nella prima annualità del precedente 

programma biennale e non riproposti e non avviati”; 

che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, allegato sub. “A”; 

Precisato che, in riferimento al Programma triennale delle opere pubbliche 2022/2024, non si è 

proceduto alla compilazione delle schede B, C ed F in quanto: non vi sono opere incompiute, non vi 

sono immobili disponibili di cui agli art. 21, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, non si prevede il 

trasferimento agli appaltatori della proprietà di beni immobili appartenenti all’amministrazione e 

non sono vi sono lavori presenti nell’elenco annuale 2021 non riproposti nell’aggiornamento senza 

che sia stata avviata la procedura di affidamento; 

Precisato, altresì, che, in riferimento al Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 

2022/2023, non si è proceduto alla compilazione della scheda C in quanto non sono vi sono acquisti 

presenti nell’elenco annuale 2021 non riproposti nell’aggiornamento senza che sia stata avviata la 

procedura di affidamento; 

Considerato che occorre provvedere all’approvazione dello schema in ottemperanza alle 

disposizioni normative precedentemente citate e quindi di procedere alla sua pubblicazione sul 

profilo del committente al fine di consentire la presentazione di eventuali osservazioni;  

Ritenuto il suddetto schema di programma e i relativi allegati meritevoli di approvazione;  

Visto il parere del Responsabile del 5° Settore “Opere Pubbliche” in ordine alla regolarità tecnica 

del presente atto che ad esso è allegato per costituirne parte integrante; 

Visto il parere del Responsabile del 3° Settore “Economico Finanziario” in ordine alla regolarità 

contabile del presente atto che ad esso è allegato per costituirne parte integrante; 

Visti:  

− il D.lgs. 18 aprile 2016, n.50; 

− il Decreto 16/01/2018 n.14; 

− il Testo unico degli Enti Locali; 

− il vigente Statuto comunale; 

 

 

 

 



PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI 
 

per i motivi di cui in narrativa: 
 

1) di approvare lo schema del programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024, dell’elenco 

annuale dei lavori pubblici 2022 nonché lo schema del programma biennale per 

l’acquisizione di forniture e servizi 2022/2024, che si allegano al presente atto per 

costituirne parte integrante e sostanziale; 

2) di dare atto che il suddetto programma è approvato nel rispetto dei documenti 

programmatori, in coerenza con il bilancio e le norme relative alla programmazione 

economico-finanziaria degli enti locali; 

3) di dare atto che dopo l’approvazione, il programma triennale, l’elenco annuale dei lavori 

pubblici da realizzare, il programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e i 

relativi aggiornamenti saranno pubblicati sul profilo del committente, sui siti informatici del 

Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e per estremi sul sito informatico presso 

l’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all’art. 213, 

anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all’art. 

29, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016; 

4) di dare atto che la presente deliberazione sarà allegata al bilancio di previsione 2022, in 

conformità a quanto dispone l’art. 172, comma 1, lettera d) del T.U.E.L, approvato con 

Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267; 

5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 

quarto comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stante l’urgenza, con 

successiva e separata unanime votazione favorevole e palese. 

 

                                                                                     IL SINDACO 

F.to Avv. Antonio AMMIRATI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
           PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE AD OGGETTO: 
 

APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DI OPERE PUBBLICHE 2022/2024 E 

DELL’ELENCO ANNUALE DEI LAVORI DA REALIZZARE NEL 2022 E DEL 

PROGRAMMA BIENNALE PER L’ACQUISIZIONE DEI SERVIZI E FORNITURE 

ANNO 2022/2023. 

 

Ai sensi dell’art.49, 1° comma, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 

approvato con d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto il 

sottoscritto esprime il parere di cui al seguente prospetto: 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

ai sensi dell’articolo 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000, sulla 

proposta di deliberazione di cui all’oggetto il sottoscritto esprime il seguente parere: 

FAVOREVOLE 

 

Data 30.06.2022            Il Responsabile F.to Ing. Antonio Urso 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, si esprime, sul presente atto, il seguente parere di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli articoli 151, comma 4 e 147 – 

bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000: 

FAVOREVOLE 

 

Data 30.06.2022            Il Responsabile F.to Dott.ssa Stella Belcastro 
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