COMUNE DI CARAFFA DI CZ
Provincia di Catanzaro
DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. 01
Del 07.01.2014

OGGETTO: Revoca deliberazione G.M. nr.
53 del 22.09.2009, ad oggetto: “ Adeguamento
e messa in sicurezza strada rurale Mazzica –
approvazione progetto esecutivo.”

Parere di regolarità tecnica: Favorevole

L’anno 2014 addì SETTE del mese di GENNAIO,
alle ore 11,05, ed a seguire, nella sala delle adunanze
del Comune, regolarmente convocata, si è riunita la
Giunta Comunale, sotto la presidenza del Sig.
Sindaco Dott. Antonio Sciumbata e con l’intervento
degli Assessori:

Data:07.01.2014

Presente

Il Responsabile del Servizio
Arch. Vito Migliazza

1) Barbieri Luigi
Parere di regolarità contabile: Favorevole
Il presente parere non / comprende
l’attestazione di copertura finanziaria ai sensi
dell’art. 49 del D.Leg.vo Nr. 267/2000 e succ.
modif. ed integ-.
Rif. contabili _________________________

___________________________________
Data: 07.01.2014
Il Responsabile del Servizio
Rag. Rocco Loprete

Assente

x

Partecipa il Segretario Generale
Dott. Ivan Mascaro
Il Presidente, avendo riconosciuto legale il numero
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e la
discussione dell’argomento in oggetto indicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che:
-Richiamata la pregressa deliberazione G.M. n. 53 del 22.09.2009, esecutiva a tutti gli
effetti di legge, con la quale l’allora Amministrazione Comunale di Caraffa di CZ
approvava il progetto esecutivo relativo ai lavori di “Adeguamento e messa in sicurezza
strada rurale Mazzica”;
-Precisato che il Comune di Caraffa di CZ e per la realizzazione dell’intervento de quo, ha
inteso accedere ai fondi di cui al Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.) Calabria 20072013 Misura 125 “ Strade interpoderali Asse 2 Azione 1” , per il quale la Regione Calabria
ha pubblicato l’avviso per la presentazione, da parte degli Enti interessati, della relativa
progettazione sul BURC ss n. 1 al n. 35 del 29.08.2009;
-Dato atto che anche il territorio del Comune di Caraffa di CZ è stato pesantemente
danneggiato dagli eventi calamitosi del mese di Novembre 2013 che hanno colpito la
Regione Calabria;
-Rilevato che e per quanto sopra, pur mantenendo invariata la finalità originaria della
progettazione approvata col citato atto giuntale n. 53/2009, si rende necessario ed a causa
delle suddette calamità naturali, apportare modifiche di natura tecnica alla progettazione
medesima, attraverso la previsione di nuovi interventi che e nello specifico, comportano una
parziale modifica del tracciato stradale interessato dall’intervento in questione;
-Visto quanto sopra;
-Dato atto, pertanto, che ed in prima istanza, si rende necessario procedere alla revoca del
più volte citato atto giuntale n. 53/2009;
- Visti i pareri favorevoli espressi, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile,
rispettivamente dal Responsabile del Settore Tecnico e dal Responsabile del Settore
Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1° del D.Leg.vo 18.08.2000 n. 267 e succ. modif.
ed integ.;
- Visto l’ art. 48, comma 1° e 2° del citato D.Leg.vo n. 267/2000;
- Ritenuto di dover provvedere in merito;
- Con votazione unanime espressa in forma palese;
DELIBERA
- Le premesse formano parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
Revocare, come per effetto del presente atto revoca, la pregressa deliberazione G.M. n. 53
del 22.09.2009, esecutiva, ad oggetto:”Adeguamento e messa in sicurezza strada rurale
Mazzica –approvazione progetto esecutivo “;
- Dare atto, altresì, che ed in conseguenza della presente revoca, devono essere considerati
caducati a tutti gli effetti di legge anche le precedenti deliberazioni G.M. n. 51 e n. 52
del 22.09.2009 con le quali l’allora Amministrazione Comunale di Caraffa di CZ ha

-

-

approvato, rispettivamente, il progetto preliminare e quello definitivo relativi
all’intervento che qui ci interessa;
Demandare ai Responsabili dei Settori Tecnico e Finanziario di questo Ente ed ognuno
per quanto di rispettiva competenza, ogni e qualsiasi ulteriore adempimento inerente e
conseguente l’avvenuta adozione del presente deliberato, compresa la trasmissione dello
stesso al GAL –Serre Calabresi-;
-Trasmettere, ai fini della sua corretta esecuzione, copia del presente provvedimento ai
Responsabili dei Settori Tecnico e Finanziario del Comune di Caraffa di CZ;
-Con separata votazione espressa all’unanimità dei voti ed in forma palese, la presente
deliberazione è dichiarata urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi di legge

Il Sindaco
F.to Antonio Sciumbata

Il Segretario Generale
F.to Dott. Ivan Mascaro
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