
 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

 

 Il Presidente                         Il Segretario Comunale 

           Zanvit Bruno                Di Giorgi dr. Riccardo   

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

REFERTO  DI PUBBLICAZIONE 

Reg.Pubb.n. 

Io sottoscritto Messo Comunale certifico che la presente deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo 

Informatico del Comune www.comune.voltagoagordino.bl.it  ove rimarrà esposta per quindici giorni 

consecutivi.  

Addì  

                     Il Messo Comunale  

                              Pongan Donatella  

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

 Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 

Informatico del Comune dal ________________ al ________________ e che la stessa è 

DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs.vo 18.08.2000 n. 267 il 

_____________________. 

 

 

Voltago Agordino, lì 

    

     

                                       Il Segretario Comunale 

                              Di Giorgi dr. Riccardo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     ORIGINALE                    Nr. 43 Reg.Del.                                         

                 In data 19.11.2012 

                                            Prot. n  

 

                               VERBALE   DI   DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 

 

 

OGGETTO: Programma triennale (2013-2015) ed annuale (2013) delle Opere 

Pubbliche. Adozione. 

 ____________________________________________________________________ 

 

                                
L'anno  duemiladodici addì diciannove           

 

              del mese di novembre  dalle ore 18.55 in poi 

                          

         nella Residenza Municipale, convocata dal Sindaco, si è riunita 

 

          la Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori: 

                                            

                                         

 
N. COGNOME E NOME PRES. ASS. 

    

1 ZANVIT Bruno   -                                  Sindaco X  

2 FOSSEN Luigi  -                            Vice-Sindaco X  

3 BUTTOL Giovanni  -                           Assessore X  

4 VIGNE Fabrizio  –                               Assessore X  

    

 

 

            

                

             Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Di Giorgi dr. Riccardo. 

Il Signor Zanvit Bruno, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e,  

riconosciuta legale l’adunanza, propone alla Giunta di adottare la 

deliberazione citata in oggetto.  

 

 

 

 
                                  COMUNE DI VOLTAGO AGORDINO 

                                             Provincia di Belluno 

http://www.comune.voltagoagordino.bl.it/


 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE  N. 43 DEL 19.11.2012 

 

        

OGGETTO: Programma triennale (2013-2015) ed annuale (2013) delle Opere Pubbliche. Adozione.  

   

 

PARERE ART. 49 del D.Lgs.  267/2000 

Regolarità tecnica: favorevole      

lì 19.11.2012 

            

         Il Responsabile del Servizio Tecnico                               

               De Marco geom. Angelo                                       

                                                                           

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTO l’art. 128 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 che stabilisce che gli Enti Locali sono tenuti a 

redigere e ad adottare il programma triennale ed annuale delle Opere Pubbliche di singolo importo 

superiore ad €. 100.000,00;  

 

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 11.11.2011 (G.U. n. 55 del 

06.03.2012) con il quale sono state definite le modalità e predisposti gli schemi tipo per la redazione e 

pubblicazione del programma di cui all’oggetto;  

 

VISTO il programma triennale (2013-2015) e l’elenco annuale (2013) dei Lavori Pubblici 

redatto dal responsabile dell’U.T.C., nonché le schede previste dal citato D.M.; 

  

 VISTO il parere reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lg.vo n. 267/2000 dall’Ufficio Tecnico 

Comunale; 

 

    CON voti unanimi espressi in forma palese 

 

 

DELIBERA 

 

 

1) di adottare, il programma triennale (2013-2015) e l’elenco annuale (2013) dei Lavori Pubblici di 

importo superiore ad €. 100.000,00 come da schede allegate che fanno parte integrante e sostanziale 

della presente deliberazione;  

 

2) di pubblicare, ai sensi dell’art. 5 del D.M. 09.06.2005 e dell’art. 128, comma 1°, del D.Lgs. n. 

163/2006, detto programma triennale ed annuale dei Lavori Pubblici all’Albo Pretorio del Comune 

per almeno 60 gg. consecutivi;  

 

3) con separata votazione unanime, particolarmente resa, espressa in forma palese, la presente 

deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 34, comma 4°, del D.Lgs. n. 

267/2000.  

 

 

******** 

 


