
 

 
COMUNE DI CORBOLA 

Provincia di Rovigo 
 

 
COPIA 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
Numero  71   Del  15-10-2014 

 
 

Oggetto: PROPOSTA PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLIC HE 2015-
2017 

 
 
L'anno  duemilaquattordici il giorno  quindici del mese di ottobre alle ore 17:00, presso questa 
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare 
sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione. 
 
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:  
 
DOMENEGHETTI MICHELE SINDACO P 
MILANI FABRIZIO ASSESSORE P 
CREPALDI SARAH ASSESSORE P 
 
ne risultano presenti n.   3 e assenti n.   0. 
 
Assume la presidenza il Signor DOMENEGHETTI MICHELE in qualità di SINDACO 
assistito dal  SEGRETARIO COMUNALE  DOTT. GIBILARO GERLANDO. 
 
Dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero degli intervenuti, passa alla 
trattazione dell’argomento di cui ha l’oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Visto l’art. 14 comma 11, della legge n. 109/94 e successive modificazioni, con il 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 delle opere; 
 
Visto il decreto del Ministero dei LL.PP. in data 22.6.2004 con il quale vengono definiti gli 
schemi tipo sulla base dei quali l’amministrazione comunale deve redigere ed adottare il 
programma triennale;  
 
Vista la proposta relativa al triennio 2015/2017 predisposta dal responsabile dell’ufficio 
tecnico; 
 
Viste ed esaminate le schede costituenti la programmazione così come proposta dal 
responsabile e ritenute le meritevoli di adozione in quanto conformi alle esigenze  
dell’Amministrazione comunale; 
 
Visto il D.P.R.  n. 544/1999; 
 
Acquisiti  i pareri favorevoli di cui all’art. 49 comma 1° del D.lgs n. 267/2000; 
 
Con voti unanimi resi nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
 

1. Di adottare ai sensi dell’art. 14 comma 11 della legge 109/94 e successive 
modificazioni, la proposta del programma triennale dei lavori da realizzare nel triennio 
2015/2017 di cui alle schede allegate al presente atto del quale formano parte 
integrante e sostanziale; 

 
2. Di disporre il deposito della proposta a disposizione del pubblico per 60 gg. 

consecutivi presso la segreteria del Comune; 
 

3. Di dare atto che dell’adozione della presente deliberazione sarà data comunicazione ai 
capogruppo consiliari contestualmente all’affissione all’albo pretorio ai sensi dell’art. 
125 del D.lgs 267/2000. 
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PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA  ai sensi dell’art. 49 del 
D.lgs n. 267/2000; 
 
 
 
 
Data: 15-10-2014 Il Responsabile del servizio 
 F.to  VALENTINI RENZO 
 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE  ai sensi dell’art. 49 del 
D.lgs n. 267/2000; 
 
 
 
 
Data: 14-10-2014 Il Responsabile del servizio 
 F.to MANTOVANI ELIANA  
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Arch. DOMENEGHETTI MICHELE F.to DOTT. GIBILARO GERLANDO 

 
 
E’ copia conforme all’originale 
 
Lì 29-10-2014 
 
 

___________________________________________________________________________ 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

(art.124 D.lgs 18.08.200 n. 267) 
 

Il sottoscritto messo comunale 
 
Attesta che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’albo pretorio on-line 
nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per rimanervi per 15 
giorni consecutivi (art.32 comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69) e 
contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari  ai sensi dell’art.125, comma 1 
della Legge n.267/2000. 
 
Lì,  29-10-2014 

 IL MESSO COMUNALE 

 F.to SARTORI NEVIO 
 
___________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITÀ 
(art.134 comma 3 D.lgs 18.08.2000 n. 267) 

 
La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge per cui la stessa E’ 
DIVENUTA ESECUTIVA per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi del 
comma 3° dell’art.134, della Legge n.267/2000. 
 
Lì,  09-11-2014 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 F.to DOTT. GIBILARO GERLANDO 
_________________________________________________________________________ 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 

Mantovani Eliana 


