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OGGETTO: Adozione schema di programmazione triennale OO.PP. ed
elenco annuale.

Data 14/10/2011

L’anno duemilaundici, il giorno quattordici del mese di ottobre alle ore 19,00 nella sala delle adunanze
del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
signori:

Sig. Angelo SERRA

SINDACO

Sig. Francesco SERRA

VICE SINDACO

Sig. Francesco GASPARRO

ASSESSORE

Sig. Francesco NIGRO

“” “”

Sig.ra Giuseppina PECORA

“” “”

Fra gli assenti risultano giustificati i signori: ///////
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del T.U. n.
267/2000), il Segretario comunale signor Dr. Claudio Auricchio .
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D. Lgs. 163/2006 art. 128, nel quale si dispone che per lo svolgimento di attività di
rea1izzazione di lavori disciplinati dalla stessa legge i Comuni sono tenuti a predisporre ed approvare un
programma triennale ed i suoi aggiornamenti annuali unitamente all’elenco dei lavori da realizzare
nell’anno stesso;
Dato atto che lo schema di programma triennale approntato, sulla scorta dell’aggiornamento del
Piano 2012/2014, unitamente all’elenco annuale dei lavori da cantierare nell’anno 2012 dal responsabile
del procedimento, su indirizzi programmatici dell’Amministrazione si concretizza nel:
Quadro delle Opere Pubbliche anno 2013-2014
Quadro annuale delle Opere Pubbliche anno 2012;
Ritenuto, al fine di ottemperare al dettato legislativo, di procedere alla adozione dei relativi
documenti programmatori, rispettivamente relativi al triennio 2012-2014 ed all’anno 2012;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art.49 del T.U.EL. D. Lgs.vo
18.08.2000 n.267;
Con voti Favorevoli resi nei modi e forme di legge

DELIBERA
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo nel quale si intende riportato e
trascritto;
Per le finalità di cui all’art. 128. del D.Lgs 163/2006, di adottare lo schema di elenco annuale 2012
adottato dal responsabile dell’U.T.C, responsabile del procedimento, che allegati al presente atto formano
parte integrante e sostanziale del presente atto;
Trasmettere il presente atto:
all’UTC per gli adempimenti pubblicitari
al servizio finanziario per la predisposizione dello schema di bilancio.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Claudio Auricchio

IL PRESIDENTE
Rag. Angelo Serra

n._______________ del Registro delle
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