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COMUNE DI SOMMARIVA PERNO
PROVINCIA DI CUNEO
VERBALE DI DELIBERAZIONE
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1

OGGETTO: ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI
– ANNI 2015-2017.

L’anno duemilaquindici
addì
VENTINOVE del mese di GENNAIO ore 19,00 nella solita sala delle riunioni.

alle

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e
Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta
Comunale.
Risultano:
COGNOME E NOME
QUALIFICA
PRESENTE
ASSENTE
1. TORASSO Simone
SINDACO
SI
2. CRAVERO Francesca
3. ROSSO Stefano

VICE SINDACO
ASSESSORE

SI
SI

Partecipa alla seduta il Signor Dott. MENNELLA Ciro – Segretario Comunale
Il Signor Dott. TORASSO Simone nella sua qualità di
Sindaco assume
la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.
Sulla proposta di deliberazione viene
Relazione di pubblicazione
espresso parere
Pubblicato all’Albo Pretorio com.le
Inviata ai Capi-gruppo
favorevole
dal 03/02/2015
consiliari
art.49
D.
L.vo
18/08/2000
n.267
al 04/04/2015
ai sensi dell’art. 124 del D. L.vo
18/08/2000 n. 267.
OPPOSIZIONI

Il Segretario

F.to: Dott. MENNELLA Ciro

Il Resp. di Ragioneria

Inviata al CO.RE.CO.
Sez. di Cuneo

F.to: Rag. CORAGLIA Marisa
Il Resp. Servizio Tecnico –
Manutentivo e dei Lavori Pubblici
F.to: Dott. TORASSO Simone
Il Segretario Comunale

in data
Prot. n.

Si dà atto che sono altresì presenti alla seduta i Consiglieri Comunali
Buonincontri Claudio e Mollo Emiliano come previsto dalla deliberazione del
Consiglio Comunale n. 35 del 16/07/2014 avente per oggetto: “Regolamento del
Consiglio Comunale – Integrazioni”.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che occorre procedere alla predisposizione della proposta del
programma triennale e dell’elenco annuale dei lavori pubblici, da redigere
ai sensi dell’art. 14 comma 11 della Legge 109/94 e s.m.i., e secondo i
dettami di cui al Decreto Ministeriale LL.PP. n. 5374/21/65 del 21.06.2000 e
che lo schema di programma o il suo aggiornamento vengano redatti entro il
15 ottobre di ogni anno.
VISTA la Circolare del 09/05/2004 prot. 685/IV con la quale il
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per le Opere
Pubbliche e per l’Edilizia fornisce alcuni chiarimenti concernenti gli
adempimenti previsti dalle normative vigenti in materia di formazione e di
pubblicità ai programmi triennali dei lavori pubblici da realizzare.
VISTA la proposta del programma triennale in discorso nonché
dell’elenco annuale dei lavori pubblici predisposta dal Responsabile del
Procedimento nella persona del Geom. Aldo G. PUGNETTI.
RITENUTO di procedere all’adozione del predetto programma e dell’elenco
che, redatti secondo le citate disposizioni vengono allegati alla presente
per farne parte integrante e sostanziale.
DATO ATTO che a seguito dell’adozione della presente, tali programmi ed
elenco rimarranno affissi per sessanta giorni presso la sede di questo Ente
e saranno quindi approvati in uno con il Bilancio di Previsione 2015, come
previsto dal disposto dell’art.14 della Legge 109/94 e s.m.i. nonché
dall’art.13 del D.P.R. n. 554/1999.
VISTA la Legge 109/94 e s.m.i.
VISTO il Regolamento di attuazione della L. 109/94 e s.m.i. – D.P.R.
554/99.
VISTO il Decreto Ministeriale n. 5374/21/65 del 21/06/2000.
ACQUISITO il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica,
espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico, ai sensi dell’art.49, comma
1, del T.U.O.E.L., approvato con D. Lgs. n.267 del 18/08/2000.
ACQUISITO il parere favorevole, trattandosi di atto comportante impegno
di spesa, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi
dell’art.49, comma 1, del T.U.O.E.L., approvato con D. Lgs. n.267 del
18/08/2000.
CON VOTI tutti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano.
DELIBERA
1. Per i motivi indicati in premessa, di procedere all’adozione del
programma triennale e dell’elenco annuale dei lavori pubblici anno
2015-2017, redatti ai sensi dell’art.14 comma 11 della Legge 109/94 e
s.m.i. e secondo i dettami di cui al Decreto Ministeriale LL.PP. n.
5374/21/65 del 21.06.2000, dal Responsabile del Procedimento.
2. Di dare atto che a seguito dell’adozione della presente, tali programmi
ed elenco rimarranno affissi per sessanta giorni presso la sede di
questo Ente e saranno quindi approvati in uno con il Bilancio di
Previsione 2015, come previsto dal disposto dell’art.14 della Legge
109/94 e s.m.i. nonché dall’art.13 del D.P.R. 554/1999.
3. Di dichiarare, come dichiara per l’accertata urgenza, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 4°
comma - del Decreto Legislativo n.267/2000, con voti tutti favorevoli
espressi separatamente.

Il presente verbale viene

IL PRESIDENTE
F.to: Dott. TORASSO Simone

letto e sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. MENNELLA Ciro

Per copia conforme all’originale, rilasciata in carta libera ad uso
amministrativo.
VISTO:
IL SEGRETARIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ


La presente delibera, ai sensi del Decreto Legislativo N.267 del 18.08.2000, è
divenuta esecutiva in data _________________________

Data: _______________________

Il Segretario Comunale

