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OGGETTO :  Programma triennale lavori pubblici , triennio 2014-2016 ed  elenco annuale 2014: negativi

GOZZINI GIUSEPPE VICE SINDACO Presente

COMUNE DI

O R I G I N A L E                  n. reg.Pubbl.________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

PANDOLFI MICHELE ASSESSORE Assente

DELIBERAZIONE DI G.C.

 L’anno

 duemilatredici

NATIVI LUIGI GIUSEPPE ASSESSORE Presente

Il mese di

novembre

Il giorno

 sei

LONGARI FRANCESCA ASSESSORE Assente

Alle  ore

18:00

CAMAIRAGO

Presenti
   3

Assenti
   2

nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si é riunita la GIUNTA  COMUNALE

con l’intervento delle seguenti persone:

e con la presenza del  SEGRETARIO COMUNALE   ALBERTO DR NANTISTA

Constatata la legalità della adunanza, il SINDACO   RENZO CLERICI  dichiara aperta la seduta e passa alla
trattazione dell’argomento in oggetto.

COGNOME E NOME



Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
 RENZO CLERICI  ALBERTO DR NANTISTA

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
D.Lgs. 267 del 18.08.2000 art. 125

Del presente verbale viene data comunicazione nel  giorno di pubblicazione della delibera,  al capigruppo
consiliare.

                                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                                                            ALBERTO DR NANTISTA

PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto segretario comunale su conforme dichiarazione del messo, che, copia del presente
verbale viene pubblicata il giorno 02-12-2013____________all’albo pretorio on line ove rimarrà esposta
per 15 giorni consecutivi.
                                                                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                             ALBERTO DR NANTISTA

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147-bis del d.lgs 267/2000 così come novellato dalla L.

213/2012 di conversione del DL 174/2012 ed in accordo al vigente regolamento sui controlli interni, il

sottoscritto Responsabile di Settore esprime PARERE TECNICO Favorevole attestando la legittimità, la

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RIBONI ANGELO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art.134 D. LGS 267 DEL 18.08.2000

E’ STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi del 4̂ comma dell’art.134 delo
D.Lgs. 267/2000
E’ DIVENUTA ESECUTIVA ad ogni effetto decorsi 10 giorni di pubblicazione ai sensi del 3̂ commao
dell’art.134 del D.Lgs. 267/2000

IL DR NANTISTA ALBERTO
 ALBERTO DR NANTISTA



OGGETTO: :  Programma triennale lavori pubblici , triennio 2014-2016 ed  elenco annuale 2014: negativi

Visto l'art. 128, D.Lgs. 163/2006 nel quale si dispone che gli Enti pubblici tra cui gli enti locali,
sono tenuti a predisporre ed approvare un programma triennale dei lavori corredato di un elenco
lavori da realizzare nell'anno stesso secondo gli schemi definiti dal Ministero dei LLPP;

Visto il D.M. del Ministero dei lavori pubblici 22 giungo 2004, pubblicato sulla G.U. della
Repubblica Italiana del 30.06.2004 n.151;

Dato atto che, in applicazione delle norme sopra citate, occorre procedere all'approvazione
dello schema di programma triennale per il periodo 2014/2016 e dell'elenco annuale dei
lavori di competenza 2014 di questo Ente, in tempo utile per consentirne la pubblicazione
per 60 gg nella sede dell'A.C., prima della data di approvazione che dovrà avvenire
contestualmente al Bilancio di previsione costituendone allegato;

Dato atto che il  programma triennale 2014-2016 ed  elenco annuale 2014 delle opere pubbliche
sono negativi.

Acquisiti i pareri previsti dall'art.49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs.267/2000;

Richiamata la legge 109/94 e s.m.;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

Di dare atto che il  programma triennale 2014-2016 ed  elenco annuale 2014 delle opere pubbliche
di questo comune,  sono negativi.


