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          COMUNE  DI ARIANO IRPINO 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO   COMUNALE 

N. 84 
 

OGGETTO:  Commissione di valutazione OO.PP. -  Nomina componenti.   

del Reg. 
___________________________________________________________________________ 

                           ADUNANZA del 26.10.2009 
 
L'anno duemilanove il giorno ventisei  del mese di ottobre  in Ariano Irpino nella Sala 

Consiliare "Giovanni Grasso", su invito diramato dal Presidente  in data 19.10.2009  

protocollo n. 18519 si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria  pubblica  e in prima 
convocazione.- 

 
Presiede l'adunanza il Presidente del Consiglio Sig. Puopolo Giovannantonio.        

 

Dei Consiglieri Comunali sono presenti n.  21      e sebbene invitati n.  =  come  segue: 

CONSIGLIERI pres. ass. CONSIGLIERI pres Ass 

Mainiero Antonio   si  Della Croce Antonio    si  

Zecchino Ettore   si  Bongo Federico    si  

Caso Vincenzo   si  Giuliani Salvatore    si    

De Pasquale Benvenuto   si  Scaperrotta Alessandro    si  

Savino Antonio   si  Santoro Pasqualino    si    

Melito Carmine   si  Pannese Alessandro    si  

Puopolo Angelo   si  Bevere Gaetano    si  

Grasso Carmine   si  Ninfadoro Antonio    si  

Puopolo Giavannantonio   si  La Vita Giovanni    si  

Iannarone Alessandro   si  Peluso Carmine    si     

Cirillo Vincenzo   si     

 

Partecipa il  Vice Segretario Generale  Dott.ssa Barbara Manganiello incaricata della redazione  
del verbale. 

Alle ore 19,00  il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il Segretario a fare l'appello dei 
Consiglieri che, come da prospetto sopra riportato, risultano presenti in N. 21  valido per poter 

legalmente deliberare. 

Essendo presente il numero legale dei componenti, il Presidente invita Consiglieri alla 

trattazione del seguente argomento iscritto all'ordine del giorno: Commissione di 

valutazione OO.PP. -  Nomina componenti.   

Al riguardo riferisce che gli avvisi di convocazione sono stati consegnati ai singoli 

componenti nei termini e con le modalità prescritte dal regolamento del Consiglio Comunale 
approvato con deliberazione n. 7 del 27 gennaio 2003. 
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CONSIGLIERE SANTORO: 

Presidente, chiedo su questa cosa la parola, prima di procedere alle votazioni.  

 

PRESIDENTE:  

“Commissione di valutazione opere pubbliche. Nomina componenti”.  

La parola al Consigliere Santoro.  

 

CONSIGLIERE SANTORO: 

Io credo che questa Commissione sia una delle Commissioni fondamentali per valutare 

effettivamente l'operato delle opere pubbliche ad Ariano Irpino,  anche perché nella Commissione, io 

non la chiamo di inchiesta, la chiamerei di indagine, c'è proprio tutto un carteggio rispetto a come 

vengono utilizzati i fondi delle progettazioni, delle direzioni e le famose consulenze sulle opere 

pubbliche. 

Visto e considerato, mi dispiace che non c'è il Sindaco, però, Sindaco, io mi auguro che visto 

che la precedente Amministrazione questa Commissione non ha funzionato, mi auguro e vorrei sentire 

da lei, se questa Commissione che io ritengo fondamentale per valutare effettivamente la realizzazione 

delle opere, perché  vediamo un parcheggio incompleto che non si completa, delle strade, delle strade 

che si fanno e si rompono dopo quindici giorni, é una Commissione fondamentale.  

Mi chiedo se la volontà di quest’Amministrazione è uguale, vista la continuità, è uguale a quella 

precedente, oppure c'è volontà di farla funzionare questa Commissione.  

Grazie.  

 

PRESIDENTE: 

Se si compongono le Commissioni vanno fatte lavorare, se c'è stato un errore, non credo che sarà 

ripetuto da quest’Amministrazione.  

 

CONSIGLIERE SANTORO: 

Presidente, non si è riunita una volta o perlomeno il Presidente della Commissione nominata dal 

Sindaco che doveva riunirla non l’ha convocata una volta.  

 

SINDACO: 

Non è mia voglia, né mio costume, chiedo scusa Presidente, polemizzare; devo rispondere giusto 

per stemperare pure i toni.  

A me personalmente non risulta che la Commissione non si è riunita neanche una volta, questa 

Commissione ha l'obbligo di esprimere un parere per le opere pubbliche di un certa importanza,  mi 

pare per un importo superiore a 500 mila Euro e che io sappia, per aver partecipato io personalmente, 

almeno quattro o cinque volte solo quelle a cui ho partecipato pure io, questa Commissione si è riunita  

esprimendo i pareri di legge.  

Ovviamente, le Commissioni si costituiscono per avere un aiuto, per avere tutto quello a cui lei 

faceva riferimento, non vedo il motivo per cui costituire una Commissione e non farla riunire.  

Io mi auguro che il Presidente che nomineremo, si attiverà ogni volta che è necessario. Questa 

Commissione, se non sbaglio, non vorrei dire eresie, sostituisce il C.T.R. il parcheggio è andato al  

C.T.R. non è andato a questa Commissione, perché da quattro anni o da cinque anni, le competenze 

sono trasferite ai Comuni anche in materia di pubblico spettacolo con l'altra Commissione eccetera.  

C'è stata in un certo modo il decentramento e credo del C.T.R. addirittura sia stato abolito.  

Quindi, per le opere pubbliche di una certa importanza, la Commissione deve esprimere un 

parere, ma penso che anche gli Enti ce lo richiediamo, gli Enti a cui chiediamo i finanziamenti, ci si 

chiedono questo parere, in alcuni casi, io sono testimone, è stato chiesto esplicitamente il parere della 

Commissione Opere Pubbliche.  

 

Il Presidente, invita il C.C. a procedere alla nomina della Commissione Comunale per la 

valutazione tecnico - amministrativa dei progetti delle opere pubbliche di competenza comunale ai 

sensi del combinato disposto degli artt. . 18 e 52 della L.R. n. 51/78  e succ. mod., dell'art. 1, 

comma 2, e 4 della Legge delega 15.3.1997 n. 59, dell'art. 94, comma 2, del D.Lgs. n. 112/98 e 
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dell'art. 37, comma 1 lett. d) del  D.Lgs. n. 96/99 con il quale si dispone che sono esercitate dai 

comuni le funzioni amministrative relative alla valutazione tecnico - amministrativa e all'attività 

consultiva relative ai progetti di opere pubbliche. Precisa che la Commissione può essere 

composta da quattro membri di cui uno in rappresentanza della minoranza. La votazione dovrà 

avvenire a scrutinio segreto e con voto limitato e quindi ogni consigliere potrà votare per non più 

di tre nominativi.  

 

Si procede all’elezione della Commissione con l’assistenza  degli scrutatori in precedenza nominati. 

Distribuite, raccolte e fatto lo spoglio delle schede, con l'assistenza degli scrutatori, si ha il 

seguente risultato: 

 

PRESENTI  n. 21 

 

VOTANTI n. 20 

 

IL SINDACO non partecipa alla  votazione; 

 

Hanno ottenuto voti: 

 

- Ing. Luigi Cardinale  n.  8 

- Modestino Raffaele n. 12  

- Franza Oreste n. 12 

- Borriello Domenico n. 12 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

Visto l'esito della votazione DICHIARA E PROCLAMA eletti componenti della 

Commissione per la valutazione  tecnico – amministrativa dei progetti  delle opere pubbliche di 

competenza  comunale i Sigg.: 

 

- Ing. Luigi Cardinale   

- Modestino Raffaele   

- Franza Oreste  

- Borriello Domenico  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l'esito della votazione ed udita la proclamazione degli eletti 

 

Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio 

urbanistica - LL.PP. 

D E L I B E R A 

 

Di nominare componenti della Commissione comunale per la valutazione  tecnico – 

amministrativa dei progetti  delle opere pubbliche di competenza  comunale i Sigg.: 

- Ing. Luigi Cardinale   

- Modestino Raffaele   

- Franza Oreste  

- Borriello Domenico, in rappresentanza della minoranza.  

 

 
Palmina 

òDi  quanto sopra si è redatto il presente  verbale che, previa lettura e conferma, viene 
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sottoscritto: 
                                                   
 
 
Il Presidente del Consiglio                               Il Vice Segretario Generale  
Giovannantonio Puopolo                                         Barbara Manganiello 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Per copia conforme ad uso amministrativo 
 
Ariano Irpino lì……………………………… 
                            Il Funzionario Responsabile  
  
                                                       ________________________ 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                     CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia    della   presente deliberazione,giusta dichiarazione del Messo Comunale ,  è stata 

pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune  dal …………………………………………. e   vi    

 rimarrà   fino  a tutto  il   quindicesimo  giorno successivo.     

          Il Funzionario Responsabile 
                                                                                                      

       ______________________________ 
 

 
 

Ariano Irpino lì ____________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________                                                                                         

 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

E S E C U T I V I T A’ 
 

          La presente deliberazione è divenuta esecutiva per: 

� - decorrenza dei termini ai sensi dell’art.134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000; 

� - ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000; 
Dal Municipio, lì ..............................               Il Funzionario Responsabile 
 

 
Ariano Irpino lì…………………………… 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


