COMUNE DI MARUGGIO
Provincia di Taranto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 175

Oggetto: Adozione dello schema di programma triennale e annuale lavori
pubblici Pubblici 20142014-2016.
OGGETTO:

L’anno DUEMILATREDICI, il giorno NOVE, del mese di OTTOBRE, alle ore 13.00, nella
residenza comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all’appello nominale
risultano i Signori:
N.

Cognome e Nome

Presenti

Assenti

1

Chimienti Alberto

Sindaco

X

2

Maiorano Luigi Giovanni

Vice Sindaco

X

3

Longo Adolfo Alfredo

Assessore

X

4

Malagnino CataldoMalagnino Cataldo

Assessore

X

5

Maiorano Armando

Assessore

X

6

Sammarco Livio Antonio

Assessore

X

7

Chiego Mariangela

Assessore

X

Presiede il DR. ALBERTO CHIMIENTI, nella sua qualità di SINDACO
Assiste alla seduta il DOTT. ANTONIO MEZZOLLA, segretario comunale, anche con
funzioni di verbalizzante.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da
parte:
o

del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;

o

del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile,

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.
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PARERI DI CUI ALL'ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000
Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO
Data

27/09/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Antonio Curri
Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Data 03/10/2013

Dott. Cosimo Greco

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che è entro il 30 settembre 2013 deve essere redatto lo
schema di programma triennale LL.PP. 2014-2016 che farà parte integrante del
Bilancio di Previsione per l'esercizio 2014 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 accreditarsi 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. 2014- 2016 che farà parte integrante del Bilancio di Previsione per
l'esercizio 2014 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).

 Il SINDACO

 Il Segretario Comunale

....................................................

....................................................

PUBBLICAZIONE
In data 17/10/2013, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

N. 1708 DEL REGISTRO PUBBLICAZIONI

 Il Responsabile
....................................................
ATTESTAZIONE
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. n. 267/2000);

•

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

•

diverrà esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, comma 3,
D.Lgs. n. 267/2000).

Data, 17/10/2013

 Il Responsabile
....................................................
La presente deliberazione è stata comunicata in data 17/10/2013 ai capigruppo consiliari, ai
sensi dell’art. 125 del T.U.EE.LL., D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

 Il Segretario Comunale
f.to ....................................................

