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Qualifica

ZORZAN FEDERICA Consigliere Presente

Presente/Assente

CIOETTO CLAUDIO

CESARETTO SIMONE Consigliere Presente

Consigliere Presente

ZOLIN RINALDO Consigliere Presente

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
 DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 44 Reg. Delib.

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA PLURIENNALE OPERE
PUBBLICHE ANNI 2019-2020-2021 ED ELENCOANNUALE
2019 - Legge 11-02-1994 n.108 art.4 D.M.L.P. 21-06-2000

L'anno  duemiladiciotto, il giorno  venti del mese di dicembre alle ore 19:30 nella
sala delle adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione
Ordinaria in seduta Pubblica di Prima convocazione il CONSIGLIO COMUNALE.

Cognome e Nome

CRIVELLARO GAETANO Consigliere Presente

DAL CAVALIERE RENATO Consigliere

GEMMETTO STEFANO Consigliere Presente

Assente

PASTORELLO ANTONIO

COLPO ATTILIO Consigliere Presente

Sindaco

FORTUNA ROBERTA

MARCON ALESSANDRO Consigliere Presente

Consigliere

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dott. DI MARCO MASSIMO.
Constatato essere legale il numero degli intervenuti, il Sig. PASTORELLO ANTONIO,
Sindaco, assunta la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a
discutere e deliberare circa l'oggetto sopraindicato depositato 24 ore prima nella
sala delle adunanze.

Assente

Presente



OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA PLURIENNALE OPERE PUBBLICHE
ANNI 2019-2020-2021 ED ELENCOANNUALE 2019 - Legge
11-02-1994 n.108 art.4 D.M.L.P. 21-06-2000

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che l’attività di realizzazione dei lavori pubblici si svolge sulla base
di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che il Comune predispone
ed approva, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa
vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare
nell'anno stesso;

CONSIDERATO che il programma triennale costituisce momento attuativo di
identificazione e quantificazione dei bisogni della comunità che l'Amministrazione
predispone nell'esercizio delle proprie autonome competenze e, quando
esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità ad obiettivi
assunti come prioritari;

DATO ATTO che lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali
devono essere resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella
sede del Comune, per almeno 60 giorni consecutivi;

PRECISATO che la pubblicazione in questione è stata fatta  dal 11-10-2018 al
10-12-2018 con Io schema di programma adottato dallo Giunta comunale con
deliberazione n. 47 in data 02-10-2018.

CONSIDERATO che contestualmente all'approvazione del programma triennale è
necessario provvedere anche all'approvazione dell'elenco annuale dei lavori da
realizzare nel corso del prossimo esercizio;

DATO ATTO che l'elenco annuale - approvato unitamente al bilancio, di cui
costituisce parte integrante - contiene l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sul
bilancio previsionale 2019, ovvero disponibili o acquisibili in base a contributi o
risorse;

VISTO l’art. 14 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni;

VISTO il Titolo III, Capo I del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554;

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture in data 11.11.2011;

Visto l’art. 4 comma 2 del suddetto decreto ove riporta che per i lavori di
manutenzione è sufficiente l’indicazione degli interventi accompagnata dalla stima
sommaria dei costi.

Visto il D. L.vo 18/08/2000, n.267;-

Visto lo Statuto Comunale;-

Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art.49 del D. L.vo 28/08/2000, n.267, in ordine
alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;

Con votazione espressa in forma palese, per alzata di mano:
Presenti n. 9-
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favorevoli n. 9-
astenuti:  n. 0-
contrari n. 0-

D E L I B E R A

di approvare il programma triennale LL.PP. 2019-2021 nel testo di cui agli allegati1.
al presente provvedimento;

di approvare l'elenco annuale dei lavori per l'anno 2019 nel testo di cui agli2.
allegati al presente provvedimento.

di precisare che il presente provvedimento costituisce parte integrante del3.
Bilancio di previsione per l'esercizio 2019/2021.

****************************

Il Sindaco propone inoltre di dichiarare immediatamente eseguibile la presente
deliberazione, data l’urgenza di provvedere in merito.

il Consiglio Comunale

Accogliendo la proposta del Sindaco, con voti favorevoli 9, contrari 0, astenuti 0,
espressi per alzata di mano

delibera

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi del
quarto comma dell’art. 134, del Decreto Legislativo N° 267/00.
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PARERI

Il sottoscritto, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000, esprime PARERE Favorevole  in
ordine alla  Regolarita' tecnica del suddetto documento.

Roveredo di Guà, 13-12-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO

F.to: PASTORELLO GIAMPAOLO

Il sottoscritto, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000, esprime PARERE Favorevole  in
ordine alla  Regolarita' contabile del suddetto documento.

Roveredo di Guà, 13-12-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
F.to: PASTORELLO GIAMPAOLO

DELIBERA DI CONSIGLIO n.44 del 20-12-2018 Comune di Roveredo di Gua

Pag. 4



DELIBERA DI CONSIGLIO n.44 del 20-12-2018 Comune di Roveredo di Gua

Pag. 5

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PASTORELLO ANTONIO F.to  DI MARCO MASSIMO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo
Pretorio on-line di questo Comune, al sito www.comune.roveredodigua.vr.it,  ove
rimarrà per giorni 15 consecutivi affissa , a norma dell'art. 124 del D. Lgs. 18/08/2000
n.267.  (pub. n. ______)

La presente deliberazione è copia conforme all'originale.

Roveredo di Guà, li 09-01-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO-FINANZIARIO
F.to  PASTORELLO GIAMPAOLO

______________________________________________________________________

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:
è stata pubblicata mediante affissione all’albo pretorio comunale per 15 giorni
consecutivi (art.124 D.Lgs. 267/2000)

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del D.Lgs.
267/2000.

è divenuta esecutiva il 19-01-2019_________ decorsi  10 giorni dalla data di
pubblicazione(art. 134, comma 3, D.Lgs. n.267/2000).

Roveredo di Guà, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.  DI MARCO MASSIMO
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