
Relazione del  Dirigente del Settore OO.PP. Ing. Sante Lomurno: 
 

Con delibera di G.M. n.513 del 28/12/2018 è stato adottato lo schema del Programma 
Triennale dei Lavori Pubblici 2019-2021 ed il relativo elenco annuale; 
 

Nella suddetta programmazione è stato previsto nelle annualità 2020-2021 l’intervento 
denominato “Realizzazione tangenziale Ovest dell’abitato” dell’importo di € 19.000.000,00; 

 
In sede di redazione dello schema del programma triennale, per mero errore materiale 

di trascrizione,  all’intervento in parola è stata attribuita diversa fonte di finanziamento e, nello 
specifico, “Alienazioni Patrimoniali”; 

 
Sebbene le linee guida per la redazione del programma triennale precisano che la 

coerenza del programma con il bilancio dell’Ente deve verificarsi in fase di approvazione e 
non anche in sede di adozione, nel rispetto del principio di trasparenza dell’azione 
amministrazione e correttezza formale degli atti si ritiene, comunque, dover procedere alla 
correzione di tale inesattezza e, per gli effetti, aggiornare la scheda “A” (quadro delle risorse 
necessarie alla realizzazione del programma) del programma triennale dei lavori pubblici 
2019-2021; 

 
Tanto premesso lo scrivente sottopone alla Giunta la presente proposta ai fini della 

relativa presa d’atto. 
 

 IL DIRIGENTE 
 Ing. Sante Lomurno 
 
 
 

LA GIUNTA 
TENUTO CONTO di quanto esposto dal Dirigente del Settore Opere Pubbliche nella su 
estesa relazione; 
VISTO il D.Lgs. n° 163/2006; 
VISTO il D.Lgs. n° 267/2000; 
RITENUTA in materia la propria competenza residuale; 
A voti unanimi favorevoli e palesi resi nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo 
 

1) Di prendere atto dell’errore materiale di trascrizione consistente nell’errata 
indicazione, nello schema del programma triennale 2019-2021, della fonte di 
finanziamento relativa all’intervento denominato “Realizzazione tangenziale Ovest 
dell’abitato”; 
 

2) Di prendere atto della nuova scheda “A”,  del programma triennale 2019-2021 allegata 
alla presente deliberazione. 

 
Con separata votazione unanime favorevole, resa nei modi di legge, il presente atto 

viene  dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della disposizione di cui 
all’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267.   


