CITTA' DI CHIARAVALLE CENTRALE
Provincia di Catanzaro
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERT DEL CONSIGLIO
n" 10

Oggetto

:

del 05 Luglio 2015

APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNAIE 20L5120L7 DETLE OPERE PUBBI-ICHE ED ETENCO
ANNUATE 2015.

L'anno duemilaquindici, il giorno sei del mese di luglio alle ore !2,30, presso la Residenza Municipale, in
assenza della D.ssa Costanza PINO, Commissario Straordinario, per la prowisoria Amministrazione dell' Ente, assume
la Presidenza il Sub-Commissario Vicario dott. Francesco Giacobbe nominato con Decreto del Prefetto di Catanzaro n.
0035962 del 12.04.2015, adotta la presente deliberazione, awalendosi delle attribuzioni di competenza del Consiglio,
aisensied in conformità dell'art.42 del D.lgs. 267/2000.
Con l'assistenza del Segretario Comunale D"ssa Maria Vittoria Pastore.
IL SUB-COMMISSARIO VICARIO

Vista la proposta di deliberazione del responsabile del Settore Tecnico, allegata alla presente e di cui forma
parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto ; "APPOVAZIONE PROGRAMMA TRIENNAIE 2Ot5l20L7 DELLÉ
OPERE PUBBTICHE ED ELENCO ANNUALE 2OL5";

Ritenuto doverla approvare integralmente in ogni sua parte;

Visti i preventivi pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Settore Finanziario

ai

sensi dell'art. 49, comma 1, e L47 /bis, comma 1, del D. Lvo n" 267 /2O0O;

Visti:
il D.Lgs. n.267/2O00;
il D.Lgs. t2/04/2oo6 n. 163;

il D.M. del Ministero delle lnfrastrutture e dei Trasportí

lL

novembre

2}lt;

DELIBERA

l. Di approvare

integralmente in ogni sua parte la proposta di deliberazione del Responsabile del Settore

Tecnico, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto:
,,APPOVAZIONE
PROGRAMMA TRIENNATE 2015/2017 DEttE OPERE PUBBTICHE ED ELENCO ANNUATE

20t5".
2.

Di dichiarare la presente delibera, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma

4, del D. L.vo n. 267/2000.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO:
,,APPOVAZIONE

PROGRAMMA TRIENNALE2OISI2OLT DEttE OPERE PUBBLICHE ED ETENCO ANNUALE 2015"

lL

Responsabile del Settore Tecnico

Visto I'articolo 128, comma 1"L, del D.Lgs. t2/0412006 n. 163, nel quale si dispone che gli enti pubblici, tra lui
gli enti locali, sono tenuti a predisporre ed approvare un Programma triennale dei lavori corredato di un elenco dei
lavori da realizzare nell'anno stesso secondo gli schemi tipo definiti dal Ministero delle lnfrastrutture e dei Trasporti;

Visto il D.M. del Ministero delle lnfrastrutture e dei Trasporti 11 novembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica ltaliana n. 55 del 06 marzo 2012, recanle "Procedura e schemi-tipo per la redazione e la
pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici, ...
omissis ..." corì il quale vengono definiti i contenuti delle varie schede da predisporre ed approvare;

Visto il Programma triennale 2075/20!7 e I'Elenco annuale 2015 redatti dal responsabile della struttura
competente a cui è affidata la predisposizione del Programma triennale e dell'Elenco annuale;
Dato atto che detto Programma, allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione,
compone delle schede richieste dal D.M. lL novembre 2011;

si

Visto che lo stesso è stato predisposto tenendo conto delle disposizioni legislative a riguardo e degli indirizzi
programmatici dell'Ente;

267

Dato atto che alla presente deliberazione sono allegati i pareri di legge previsti dall'articolo 49 del D.Lgs. n.
/20AO;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Richiamato il D.Lgs. !2/04/2006 n. 163;

visto il D.M. del Ministero delle lnfrastrutture

e dei rrasporti 11 novembre 2011;

PROPONE

a)

La premessa

b)

Di approvare, come approva, l'allegato Programma Triennale dei lavori pubblici relativo al triennio 2Ot5l20I7 e
l'Elenco Annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2015, che si compone delle schede numerate dal n. 1 al n. 4,
così come richiesto dal D.M. del Ministero delle lnfrastrutture e dei Trasporti 11 novembre 201i..

costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

ll Responsabile del Settore Tecnico
f.to geom. Giuseppe Stefano Gullì

PARERI

(D.tgs. 18 agosto 2000 n. 267,art.49,
PROPOSTA Dl DELIBERAZIONE - Settore Tecnico
.,APPOVAZIONE

:

PROGRAMMA TRIENNALEaOLSI2OLT DETLE OPERE PUBBTICHE ED ETENCO ANNUALE 2015"

Visto, in ordine alla sola regolarità tecnica, si esprime parere favorevole.
Addì,

ll Responsabíle del Settore Tecnico
f.to geom. Giuseppe Stefano Gullì

Visto, in ordine alla sola regolarità contabile, si esprime parere favorevole.
Addì,

ll Responsabile del Settore Finanziario

f.to rag. Vincenzo lozzo

Lo presente

IL

deliberazione viene letta, opprovato e sottoscritta

:

SUB-COMMISSARIO VICARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (dott. Francesco Giacobbe)

protúo"t

er

f.to (D.ssa Maria Vittoria Pastore)

LU6 ?015
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

n.!|ll

Si certifica che il presente verbale (prot.
oelQfu 9tlz015), ai sensi deil'art. 32 * commi 1 e 5 - deila
Legge 69/2009, viene pubblicato all'Albo Pretorio del Connune sul sito ufficiale raggiungibile al seguente indirizzo:

http://www.comune.chiaravallecentrale.cz.itl

il

giorno

gL/oarols

per la prescritta pubblicazione di quindici

giorniconsecutivi, aisensie perglieffettidicuiall'art. 124 D.Lgs 267/2OOO-

Lì t 7 LU0 ?815

Chiaravalle Centrale,

ll Segretario Comunale

E' copia conforme all'originale

chiaravalte centrare

rì, tr f'

L{l'6 aeî$
il
D.ssa

