Oggetto: Approvazione programma dei lavori pubblici per il triennio 2012 - 2014 ed elenco annuale
2012
PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE
Il Segretario Comunale, in seguito alla deliberazione della G.C. n. 36/09 con cui veniva richiesto
formalmente al suddetto di formulare i pareri di conformità amministrativa ai sensi dell’art. 97
comma 2 del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000, esprime parere favorevole;
IL SEGRETARIO COMUNALE
(D’AGOSTINO D.ssa Maria Antonietta)

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto in qualità di responsabile del servizio, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267 del
18.08.2000, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente atto ;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
(ZANIN geom. Natalino)

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’articolo 49 del
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, esprime parere favorevole in merito alla regolarità
contabile del presente atto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(D’AGOSTINO D.ssa Maria Antonietta)

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la delibera n. 37 del 19.09.2011 di Giunta comunale nella quale veniva adottato il
programma annuale 2012 e triennale 2012/2014 delle opere pubbliche ;
PRESO ATTO che il predetto programma adottato è negativo in quanto per il triennio 2012/2014
non è prevista la realizzazione di nessuna opera pubblica con importo pari o superiore a EURO
100.000=;
VISTA la vigente normativa in materia;
VISTO il D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000;
Con voti favorevoli n. 8,
contrari n.=,
astenuti n. 4 nelle persone dei Consiglieri Comunali Signori PELLA Paolo, BUSSO Carmelo,
MARANGON Massimo e FALLA CARAVINO Maura ,
palesemente espressi dai presenti;
DELIBERA
1) Di approvare il programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2012-2014, dando atto
che lo stesso è negativo in quanto per il triennio 2012/2014 non è prevista la realizzazione di
nessuna opera pubblica con importo pari o superiore a EURO 100.000=.

