
Comune di Cerreto Sannita
Provincia di Benevento

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 145 DEL 0t/07t2011

L'anno duemilaundici il giorno uno del mese di luglio alle ore 12,00 nella residenza
comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge sotto la Presidenza del
Sindaco dott. Santagata Pasquale e con l'assistenza del Segretario Generale dott.ssa Florenzano
Erminia . Sono rispettivamente presenti ed assenti i Sigg. :

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTI
S;\NTAGATA P:\SQTIAI,I SINDACO SI
NIORONE LORtr,NZO YICE SINDACO SI
PIRINTL, G]O\IANNI ASSESSORE SI
NIhLO'l"I'-\ CIIlO .\SSESSORL, S1
C.ìR*\NGELO ÀI.\RIO .\SSE,SSORE SI

Il Sindaco visto il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare la
proposta come in oggetto descritta.

OGGETTO: S.P.
SISTEMAZIONE
OSTA.

79 - TELESE
PIANO VIABILE.

TERME - CERRETO SANNITA - LAVORI DI
PROGETTO LAVORI COMPLEMENTARI - NULLA



Delibera di Giunta Comunale n. 145 dell'110712011 - ore 12.00.

Oggetto: S.P. 79 - Telese Terme - Cerreto Sannita. Lavori di sistemazione piano viabile. Prosetto
Lavori Complementari - Nulla Osta.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO
CHE con nota n. 6332 del2810612011 la Provincia di Benevento - Settore Infrastrutture e Viabilità,
trasmetteva un progetto di lavori complementari riguardanti la sistemazione del piano viabile della
S.P. in località "Pastorello";
CHE tale intervento, oltre al ripristino del piano viabile notevolmente ammalorato, sostituisce le
attuali aiuole spartitraffico con una mini rotatoria, recuperando i cordoli in pietra esistenti;
CONSIDERATO che detto intervento migliora la percorribilità del menzionato tratto stradale
rendendo piu' sicuro l'incrocio;
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Settore 3o e quello
in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del Servizio di Ragioneria, espressi ai sensi
del l 'ar t .  49,  comma 1 '  de l  D.  L .vo l8 /08/2000 "  n .267:
A voti unanimi, legalmente resi;

D E L I B E R A

l)La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2)Di concedere il proprio nulla-osta all'intervento proposto dalla Provincia di Benevento - Settore
Infrastrutture e Viabilità relativo alla sostituzione delle attuali aiuole spartitraffico con una mini
rotatoria in località "Pastorello";
3)Di trasmettere copia della presente alla Provincia di Benevento quale auforizzazione
all'intervento in argomento;
4)di dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile. ai sensj
dell 'ar1. 134, comma 4o, del D. L.vo l8/08/2000 . n. 267 .



Oggetto: S. P. 79 - Telese Terme - Cerreto Sannita".
Lavor i  d i  s istemazione piano viabi le.
Progetto Lavori Complementari - Nulla Osta.

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

IL RESPONSABILE DEL 3O SETTORE

Premesso:

CHE con nota n" 6332 del  28.06.2011 la Provincia di  Benevento -  Settore
Infrastrutture e Viabil ità, trasmetteva un progetto di lavori complementari riguardanti
la s istemazione del  Piano viabi le del la S.P.79 in local i tà "Pastorel lo"

CHE tale intervento,  o l t re al  r ipr ist ino del  p iano viabi le notevolmente ammalorato,
sostituisce le attuali aiuole spartitraffico con una mini rotatoria recuperando i cordoli
in pietra esistenti;

CONSIDERATO che detto intervento migliora la percorribil i tà del menzionato tratto
stradale rendendo più s icuro I ' incrocio;

P R O P O N E

1) -  Dl  concedere i l  propr io Nul la-Osta al l ' intervento proposto dal la Provincia di
Benevento - Settore Infrastrutture e Viabil ità - relativo alla sostituzione
delle attuali aiuole spartitraffico con una mini rotatoria in
local i tà "Pastorel lo" ;

2) - Dl trasmettere la presente alla Provincia di Benevento quale aulorizzazione
al l ' intervento in argomento;

3) - Dl rendere la presente imrnediatamente eseguibile.

0 1  l u g l i o  2 0 1 1

l l  Re bile del 3oSettore
o NAPOLETANOl n



COMUNE di CERRETO SANNITA
Prov. di BENEVENTO

Parere su proposta di deliberazione della Giunta Gomunale, n. 145 del 110712011 -
ore 12,00.

a) ll Responsabile del Settore lo esaminati gli atti inerenti la presente proposta, esprime
parere favorevole in ordine al la regolari tà tecnica - art .  49 del D.Lgs 18.8.2000 , n.267.

Lì , I I  RESPONSABILE DEL SETTORE

b) ll Responsabile del Settore ll - esaminati gli atti inerenti la presente proposta, esprime
parere favorevole con riserva in ordine alla regolarità tecnica - art.4g del D.Lgs 1g.g.2000,
n . 2 6 7 .

Lì,  I I  RESPONSABILE DEL SETTORE

c) l l  Responsabile del Settore l l l  esaminati gli atti inerenti la presente proposta, esprime
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica - art. 49 del D.Lgs 18.8.2000 , n.26i;/.

Li ,1 t07t2011 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
-f.to Ing. Letizio Napoletano -

d) l l Responsabile del Settore lV esaminati gli atti inerenti la presente proposta, esprime
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica - art. 4g del D.Lgs 18.g.2000 , n.26i;/.

L ì , IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV

Comandante Corpo di P.M.

e) ll Responsabile di Ragioneria, esaminati gli atti inerenti la presente proposta, esprime
parere favorevole in ordine al la regolari tà contabi le - art .  49 del D.Lgs 18.g.2000 , n. '267.

L i ,1 t0712011
II RESPONSABILE DEL SETTORE

- f.to Dr. Gerardo lannella -



Firmato all' orisinale :

Il Sindaco
f.to dott. Santagata pasquale

Il Segretario Generale
f.to dott.ssa Florenzano Erminia

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Cerreto Sannita. lì

A T T E S T A

CHE la presente deliberazione:

x - E' stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno L I o'r
consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma t, aeton"g"(;ml2óQo:

15 g iorn i

ai signori

Il Segretario Generale
f.to dott.ssa Florenzano Erminia

Il sottoscritto Segretario Generale visti gli atti d,ufficio,

per rimanerci

il sottoscritto Segretario Generale visti gli atti d'uf1ìcio,

A T T E S T A

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

- Decorsi l0 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lvo 267100)

2(- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lvo 267100)

Cerreto Sannita. lì

Il Segretario Generale
f.to dott.ssa Florenzano Erminia


