PROVINCIA DI SALERNO
Decreto del Presidente della Provincia

data

N. 158

18 dicembre 2018

del registro generale

Oggetto: Lavori per l’aumento dei livelli di sicurezza degli edifici scolastici ricadenti nei
comuni di Angri, Castel San Giorgio, Nocera Superiore, Nocera
Inferiore,Roccapiemonte,Salerno,Sarno,Scafati,Siano,Area Nord. Utilizzo economie sul
mutuo Posizione n.4399711/2003 con richiesta diverso utilizzo alla Cassa DD e PP con
ammortamento a carico della Regione Campania.Provvedimenti integrativi.

IL PRESIDENTE
Con la partecipazione del Vice Segretario Generale dott.Alfonso Ferraioli

VISTA la proposta di decreto n. 28 del registro del Settore proponente redatta
all’interno;
PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati;
VISTA la deliberazione di Consiglio provinciale n. 34 del 7 giugno 2018 con la quale
è stato approvato il Bilancio di previsione 2018-2020;
VISTO il Decreto legislativo n. 267/2000;
VISTA la Legge n. 56/2014;
VISTO lo Statuto della Provincia ed in particolare gli artt. 25 e 27;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti
competenti, ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000;
DECRETA
1) di approvare la proposta di decreto n. 28 del registro del Settore proponente
inserita nel presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
2) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
3) di incaricare il Dirigente del settore proponente dell’esecuzione del presente
decreto.

Parere di regolarità tecnica/amministrativa

(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole
Contrario
Non dovuto

IL DIRIGENTE
( Angelo Michele Lizio)

Firmato digitalmente
Salerno, lì

11/12/2018

__

Parere di regolarità contabile
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole Parere di regolarità contabile favorevole, dando atto che la spesa è prevista in bilancio
– annualità 2018 - al capitolo di spesa 04022086 denominato “MANUTENZIONE STRAORDINARIA
AUMENTO LIVELLI DI SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI AREA NORD L.R.28/2018” per €
400.000,00 ed è finanziata dal capitolo di entrata collegato 40200486 denominato “TRASFERIMENTO
REGIONALE DA DIVERSO UTILIZZO MUTUI A CARICO REGIONE L.R. 28/2018 POS.
4399711/2003”, previo diverso utilizzo autorizzato da CDP

L DIRIGENTE
(Marina Fronda)

Firmato digitalmente
Salerno, lì 12/12/2018

Parere di conformita’

(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 27, comma 6, dello Statuto provinciale)

si esprime il seguente parere in ordine alla conformità della proposta, a seguito dell’istruttoria compiuta dai competenti
uffici e sulla scorta dei pareri resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi sull’atto:

Favorevole
Contrario
Non dovuto

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Alfonso Ferraioli)

Firmato digitalmente
Salerno, lì 18/12/2018

Copia conforme al documento informatico custodito presso la Segreteria generale, Servizio
“Supporto agli Organi dell’Ente”, ai sensi dell’articolo 23 del D. Lgs. n. 82/2005.

Segue decreto del Presidente della Provincia del 18 dicembre 2018 , n. 158

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(MICHELE STRIANESE)

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Alfonso Ferraioli)

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

__________________________

_______________________________

PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione del presente decreto mediante
inserimento nell’Albo Pretorio online della Provincia di Salerno ai sensi dell’art.32, co. 1, L. 18/06/2009 n.
69 e dell’art. 27, co. 8, dello Statuto provinciale e, se previsto, nel sito “Amministrazione Trasparente”, ai
sensi del D.Lgs. 33/2013, e contestuale comunicazione ai Capi Gruppo consiliari, ai sensi dell’art.125 del
D.Lgs. n.267/2000.
.
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Alfonso Ferraioli)

Firmato digitalmente

