COMUNE DI VARZI
Provincia di Pavia
ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
N° 61 del 15/10/2018
OGGETTO: ADOZIONE DELLO SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI
PUBBLICI 2019/2021 E DELL'ELENCO ANNUALE 2019.L’anno 2018, addi quindici, del mese di Ottobre, alle ore 16:00, presso questa sede comunale, previo
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale.
Assume la presidenza il Sindaco Gianfranco Alberti.
Assiste la seduta il Segretario Comunale Dott. Sandro Sciamanna.
Intervengono i signori:
Qualifica
SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Cognome e Nome
ALBERTI GIANFRANCO
ANTONIAZZI ROBERTO
ZANARDI GIULIO
DEGLIANTONI NADIA
GIACOBONE SILVIA

Totale Presenti: 5

Presente

SI
SI
SI
SI
SI

Totale Assenti: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a
trattare il seguente argomento:
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OGGETTO: ADOZIONE DELLO SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI
PUBBLICI 2019/2021 E DELL'ELENCO ANNUALE 2019.-

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che è necessario adottare in tempo utile

lo schema di programmazione triennale lavori

pubblici 2019/2021 , nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e , per gli
Enti Locali , secondo le norme che disciplinano la programmazione economico finanziaria degli enti- ai
sensi dell'art. 21 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;
Premesso che lo schema di programma in questione, dopo l’ adozione, dovrà essere reso pubblico,
mediante, pubblicazione sul profilo del committente per almeno 30 giorni dalla pubblicazione, periodo
entro il quale le amministrazioni possono consentire la presentazione di eventuali osservazioni , il tutto ai
sensi dei commi 4 e 5 dell’ art. 5 del D.M. 16 Gennaio 2018 n° 14;

Esaminato lo schema di programma , comprensivo di cronoprogramma , nei contenuti di cui agli allegati
all'originale

del

presente provvedimento,

redatti, secondo le disposizioni Decreto del Ministero

Infrastrutture 16/01/2018 n° 14 , dal Geom. Luigi MUZIO , Responsabile del Servizio LL.PP.;
Visto l'art. 21 del D.lgs n° 50/2016 ;
Visto il Decreto del Ministero Infrastrutture del 16/01/2018 n° 14;
Visto il parere tecnico favorevole, previsto dall'art. 49, comma 1, del D.LGS. 267/2000. allegato;
Con voti unanimi e palesi,
Delibera

1) di adottare, per quanto in premessa esposto, lo schema di programmazione triennale LL.PP. 20192021 , comprensivo del cronoprogramma che individua le spese da prevedere ed impegnare nei relativi
esercizi , nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e , per gli Enti Locali ,
secondo le norme che disciplinano la programmazione economico finanziaria degli enti- ai sensi dell'art.
21 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 , e con il medesimo approvato, nei contenuti di cui agli schemi allegati
all'originale del presente provvedimento , che contestualmente si approvano ;
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2) di rendere pubblico, mediante pubblicazione , il suddetto schema di programma, che dovrà rimanere
esposto sul profilo web dell'Ente per almeno 30 giorni , consentendo la presentazione di eventuali
osservazioni , il tutto ai sensi dei commi 4 e 5 dell’ art. 5 del D.M. 16 Gennaio 2018 n° 14 . prima della
sua approvazione;
dopo di che

con

apposita

e

parimenti

unanime

votazione,

la

presente deliberazione viene

immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000.
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dichiarata

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Gianfranco Alberti

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Sandro Sciamanna

_____________________________________________________________________________________

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta che :
copia della presente deliberazione viene pubblicata in data all’Albo Pretorio on-line di questo comune
il 25/11/2018 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi e contestualmente trasmessa ai capigruppo
consiliari.
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile il 15/10/2018. ai sensi dell’art.
134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Sandro Sciamanna
__________________________________________________________________________________

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____________ nei termini di legge.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Sandro Sciamanna
__________________________________________________________________________________
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE.

OGGETTO: ADOZIONE DELLO SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI
PUBBLICI 2019/2021 E DELL'ELENCO ANNUALE 2019.-

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Vista la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, il
Responsabile sotto indicato esprime il proprio parere favorevole di regolarità tecnica.

29/09/2018

IL RESPONSABILE
Luigi Muzio
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