COMUNE DI MARUGGIO
(Provincia di Taranto)

N. 189 del Reg. delib.

REGISTRO ORIGINALE DELIBERAZIONI GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Adozione dello schema di programma triennale lavori pubblici Pubblici 2013-2015.

L'anno Duemiladodici addì dodici del mese di ottobre in Maruggio e nel Palazzo
Comunale.
Convocata nelle forme prescritte di è riunita la Giunta Comunale nelle persone del Signor:
CHIMIENTI Alberto - Sindaco - Presidente
e degli Assessori Sigg.ri: MAIORANO L. Giovanni – LONGO Adolfo Alfredo – MAIORANO
Armando – QUARANTA Giovanni – CHIEGO Mariangela.
Assiste alla seduta il Sig. Dott. MEZZOLLA Antonio
Constatato che l'adunanza è valida per il numero degli intervenuti, il Presidente invita i componenti
alla trattazione della pratica, e la Giunta Comunale:

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che è entro il 30 settembre 2012 deve essere redatto lo schema di programma
triennale LL.PP. 2013-2015 che farà parte integrante del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2013
il cui termine ultimo di approvazione è fissato al 31 dicembre 2012 - ai sensi del D. Lgs. 267/2000;
CHE è stato individuato il referente per la redazione e pubblicazione delle informazioni sulla
programmazione triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici da accreditar si presso gli appositi
siti internet;
CHE lo schema di programma in questione dovrà essere reso pubblico mediante Affissione
nella sede comunale per almeno 60 giorni prima della sua approvazione;
ESAMINATO lo schema di programma nei contenuti di cui agli allegati al presente
provvedimento, redatti, secondo le disposizioni Decreto del Ministro LL.PP. 11 novembre 2011,
dal referente per la programmazione;
VISTO il D. Lgs. 267/2000 T.U.EE.LL.;
VISTO il Decreto Ministeriale (Infrastrutture e trasporti) 11 novembre 2011;
VISTO l’art. 128 del D. Lgs. 12 aprile 2006 (Codice degli Appalti)
ACQUISITI i pareri ex art.49 D.Lgs. n.267/00;
ACQUISITI i pareri favorevoli, di cui all'art. 49 D. Lgs. 267/2000;
Ad unanimità di voti favorevoli, espressi palesemente;

DELIBERA

1. di adottare, per quanto in premessa esposto, lo schema di programma triennale LL.PP. 20132015 che farà parte integrante del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2013 e con il medesimo
approvato, nei contenuti di cui agli schemi allegati al presente provvedimento, che
contestualmente si approvano;
2. di rendere pubblico mediante affissione il suddetto schema di programma, che dovrà rimanere
esposto all'Albo Pretorio dell'ente per almeno 60 giorni e su profilo di committenza, prima della
sua approvazione;
SUCCESSIVAMENTE la G.C. con separata votazione, ad unanimità di voti favorevoli delibera di
rendere la presente immediatamente esecutiva, ai sensi del 4°comma dell'art. 134 del T.U. Decreto
Legislativo 18.8.2000 n. 267 (T.U. EE.LL).

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma viene sottoscritto.

IL SINDACO
F.to CHIMIENTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MEZZOLLA

Parere favorevole di regolarità tecnica: Il Responsabile del Servizio F.to CURRI Antonio
Parere Favorevole di regolarità contabile:Il Responsabile di Ragioneria F.to GRECO Cosimo

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'albo Pretorio del Comune il
giorno __________ e vi resterà per 15 giorni consecutivi.
N.______ Registro Pubblicazioni.
Il Segretario Comunale F.to MEZZOLLA

La presente deliberazione è stata comunicata in data__________ ai capigruppo consiliari, ai
sensi dell'art. 125, T.U. EE.LL., D.Lgs. 18.08.2000 n.267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MEZZOLLA

La presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio ___________
è divenuta immediatamente esecutiva ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del T.U. EE.LL, D.Lgs.
18.08.2000, n. 267.
Addì_______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
_____________________

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Addì______________
IL SEGRETARIO COMUNALE

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma viene sottoscritto.

IL SINDACO
_____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
______________________

Parere favorevole di regolarità tecnica:Il Responsabile del Servizio _________________
Parere Favorevole di regolarità contabile:Il Responsabile di Ragioneria ___________________

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'albo Pretorio del Comune il
giorno __________ e vi resterà per 15 giorni consecutivi.
N.______ Registro Pubblicazioni.

Il Segretario Comunale __________________

La presente deliberazione è stata comunicata in data__________ ai capigruppo consiliari, ai
sensi
dell'art. 125, del T.U.EE.LL., D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
______________________

La presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio ___________
è divenuta immediatamente esecutiva ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del T.U. EE.LL., D.Lgs.
18.08.2000 n. 267.
Addì_______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
______________________

