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COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ATTO Nr.   30 DEL   04/10/2013
Oggetto:

APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE  LAVORI PUBBLICI 2013-2015 E
ELENCO ANNUALE 2013

   L'anno duemilatredici, il giorno quattro del mese di ottobre alle ore 21,00 nella sala
delle adunanze del Comune convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale con
l’intervento dei Signori:

1) SINDACO TAMAGNINI   DORINO Presente
2) Consigliere Comunale PIOLI   FRANCESCO Presente
3) Consigliere Comunale PIERONI   RICCARDO Presente
4) Consigliere Comunale BERNABEI   VALENTINA Presente
5) Consigliere Comunale MANNELLI   LINO Presente
6) Consigliere Comunale CHESI   GRAZIANO Presente
7) Consigliere Comunale ROCCHICCIOLI   ILARIA Assente
8) Consigliere Comunale DOMINI   STEFANIA Presente
9) Consigliere Comunale MARTINI   DEBORA Presente

10) Consigliere Comunale GRANDI   MARIO Presente
11) Consigliere Comunale BIMBI   CHIARA Assente
12) Consigliere Comunale CHESI   DANIELE Presente
13) Consigliere Comunale MARIANI   ALESSIO Presente

    Presenti:   11     Assenti:   2

Presiede il Sig. TAMAGNINI  DORINO   
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa ANTONELLA CUGURRA

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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Vista la proposta di deliberazione di seguito riportata:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'articolo 128 del D.Lgs. 163/2006 nel quale si dispone che gli enti pubblici, tra cui gli enti locali, sono
tenuti a predisporre ed approvare un Programma triennale dei lavori corredato di un elenco dei lavori da
realizzare nell'anno stesso secondo gli schemi tipo definiti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visto il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 09 giugno 2005, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana del 30 giugno 2005, recante "Procedure e schemi tipo per la redazione
del Programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici, cosi come
definito anche dall’art. 128 del D.Lgs.163/2006   
Dato atto
 che, in applicazione delle norme sopra citate, si è proceduto all'adozione  con deliberazione della Giunta

Comunale n. 42 del 03/10/2012 dello schema di Programma triennale per il periodo 2013/2015 e
dell'Elenco annuale dei lavori di competenza 2013 di questo ente redatti dal Responsabile della struttura
competente a cui è affidata la predisposizione del Programma triennale e dell'Elenco annuale sulla base
delle proposte inviate dai responsabili del procedimento.   

 che i suddetti schemi sono stati pubblicati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.M. 09 giugno 2005
all'albo pretorio di questa amministrazione per 60 giorni;

 che la Giunta con delibera n° 26 del 04.09.2013, esecutiva a termini di legge, ha preso atto delle
modifiche pervenute provvedendo ad integrare il precedente programma dallo stesso organo adottato.

Dato atto che lo schema, allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, si
compone delle 1-2-3 richieste dal D.M. 09 giugno 2005;   

Visto che lo stesso è stato predisposto tenendo conto delle disposizioni legislative a riguardo e degli
indirizzi programmatici di questa amministrazione forniti, tenendo conto anche delle opere in corso di
realizzazione nel vigente Programma triennale 2013/2015;
Dato atto che alla presente deliberazione sono allegati i pareri di legge previsti dall'articolo 49 del D.Lgs. n.
267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Richiamato   il D.Lgs. 163/2006:
Visto il D.M. del Ministero Infrastrutture e dei Trasporti 05 giugno 2005;

D  E  L  I  B  E  R  A

1. di approvare gli allegati schemi del "Programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2013/2015"
e l'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2013 che si compone delle schede numerate dal n. 1
al n. 3 , così come richiesto dal D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 09 giugno 2005.

2. di allegare la presente deliberazione alla delibera consiliare di approvazione del bilancio di previsione per
    la sua definitiva approvazione unitamente al bilancio di previsione per l'anno 2013 e del bilancio triennale
 2013/2015.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la sopra esposta proposta di deliberazione da considerarsi parte integrante e sostanziale della
presente;
Con votazione in forma palese e all'unanimità di voti favorevoli resi dagli undici componenti il
Consiglio Comunale presenti e votanti

APPROVA

La proposta avanti riportata

                                                      IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva votazione in forma palese e all'unanimità di voti favorevoli  resi dagli undici
componenti il Consiglio Comunale presenti e votanti, DICHIARA IL PRESENTE ATTO
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134 del d.lgs 267/2000.
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente Il Segretario
F.to Tamagnini  Dorino F.to Dott.ssa Cugurra Antonella

_____________________________________________________________________________

Il presente atto è copia conforme all'originale per uso amministrativo

Villa Collemandina li, 12-10-2013     
 IL RESPONSABILE UFF. SEGRETERIA
  Santini Daria
_____________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
_____________________________________________________________________________

Il Responsabile Ufficio Segreteria certifica che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo
Pretorio on-line e all'Albo Pretorio  del Comune in data    12-10-2013                                 e vi rimarrà
affissa per 15 giorni consecutivi.

Villa Collemandina li,  12-10-2013     
 IL RESPONSABILE UFF. SEGRETERIA
  Santini Daria
_____________________________________________________________________________

ESECUTIVITA'
_____________________________________________________________________________

IL PRESENTE ATTO E' DIVENUTO ESECUTIVO IL    

per la decorrenza dei termini di cui all'articolo 134 comma 30 del D.lgs 267 del 18.08.2000.

 IL RESPONSABILE UFF. SEGRETERIA
 Santini Daria


