COMUNE DI CALOPEZZATI
(PROV. DI COSENZA)

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.
72 DEL 30/09/2010
OGGETTO: ART. 128, COMMA 11 D.LGS 12/04/2006,
N. 163 - APPROVAZIONE
PROGRAMMAZIONE TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2011 - 2013 ED ELENCO
ANNUALE 2011.

L’anno 2010 addì trenta del mese di settembre
, alle ore 17,45 nella sede comunale, a
seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento del Sindaco e degli
Assessori:
COGNOME E NOME

PRESENTI

BIANCO GENNARO
LEONE CHIARA GIUSEPPINA
LAVIA RAFFAELE
LEONETTI LUCIANO
MINGRONE MAURO

ASSENTI

X
X
X
X
X

Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4°, lett. a) del
D.Lgs. 18/8/2000, 267, il Segretario Comunale D.ssa CICALA LUIGINA.
Il Presidente BIANCO GENNARO nella sua qualità di SINDACO, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara
aperta la seduta, ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata
Visti i pareri richiesti ed espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi,
DELIBERA
Di Approvare la proposta di deliberazione entro riportata.
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Visto l’art. 128, comma 11, del decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, nel quale si dispone che per lo svolgimento di attività di realizzazione delle opere pubbliche
l’Amministrazione Comunale è tenuta, preventivamente, a predisporre ed approvare un programma triennale
unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno;
Visto il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 09 Giugno 2005, con il quale
vengono definiti la procedura e gli schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, e
dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici, ai sensi dell’art. 14, comma 11, della
legge 11 Febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni (ora articolo 128 comma 11 del
D.L.vo n.163/2006;
RITENUTO, di dover adottare la proposta dello schema del programma delle OO.PP. 2011 – 2012 –
2013 e l’elenco annuale delle opere da avviare nell’anno 2011;

VISTO il Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.P.R. 21 Dicembre 1999, n. 554;
VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 09/06/2005;
Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi;
Visto il D.L.vo n. 267/00;
CON Voti favorevoli unanimi, resi nelle forme di legge;
D ELIBERA
Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:
1. di adottare ai sensi dell’art. 128, comma 11, del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163 e
successive modificazioni, lo schema di proposta del programma triennale 2011 – 2012 e 2013,
unitamente all’elenco annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2011, che allegato al presente atto
ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di disporre altresì il deposito della proposta a disposizione del pubblico, per il periodo previsto
dalla legge, presso la Segreteria del Comune, nonché di pubblicizzare detto deposito a mezzo di
avviso all’Albo Pretorio Comunale;
3. di dare atto che il Responsabile del Procedimento provvederà a tutti gli atti necessari e
conseguenti;
4. provvederà agli atti consequenziali all’adozione del presente atto previsti dalle vigenti norme in
materia;
5. di dichiarare con separata unanime votazione il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134 del D.L.vo n. 267/00.
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Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49 D.Lgs 267/00
PER LA REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere : Favorevole

Calopezzati, Lì 30/09/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mingrone Mauro

PER LA REGOLARITA’ CONTABILE
Si esprime parere : Favorevole

UFFICIO CONTABILE

Calopezzati, Lì 30/09/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Azzaro Francesco

Visto se ne attesta la copertura finanziaria (art. 153, comma 5 D.Lgs 267/2000) il relativo impegno di spesa,
per complessive € __________________________ al codice e numero _______________ - Cap. __________del bilancio del corrente esercizio.

Calopezzati, Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

=======================================================================================================

La presente deliberazione viene letta, approvato e sottoscritto:
Il Presidente
BIANCO GENNARO

Il Segretario
CICALA LUIGINA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione il 13/10/2010 e per 15 giorni consecutivi.
Calopezzati, lì 13/10/2010
Il Messo Comunale
Policastro Luigi Eugenio

Il sottoscritto Segretario su attestazione del Messo Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata
dal 13/10/2010 al 28/10/2010 e che nessuna richiesta di controllo è pervenuta;
Calopezzati, lì____________________
Il Segretario
CICALA LUIGINA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA: 13/10/2010
�

Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla data della pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs 267/2000);

�

In quanto dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000);
Calopezzati, 13/10/2010
Il Segretario
CICALA LUIGINA

�

E' stata comunicata con nota n. 00003901 in data 13/10/2010 ai signori capigruppo consiliari come prescritto
dall'art. 125 del T.U. n. 267/2000;
Calopezzati, 13/10/2010
Il Segretario
CICALA LUIGINA
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