COPIA
N° 186

COMUNE DI CAVALLINO-TREPORTI
Provincia di Venezia

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO

Piano Triennale degli Investimenti 2017 - 2018 - 2019 ed Elenco Annuale 2017 - Adozione

L’anno duemilasedici, il giorno 11 del mese di ottobre alle ore 15:00 nella Sala
delle Adunanze, per determinazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l’appello risultano:
Presente/Assente
- Nesto Roberta

Presidente della Giunta

Presente

Tagliapietra Giorgia

Assessore

Assente

Monica Francesco

Assessore

Presente

D'Este Nicolo'

Assessore

Presente

Berton Dora

Assessore

Presente

Smerghetto Cristiano

Assessore

Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Piattelli dott.ssa Ilaria.
Il sig. Roberta - Nesto, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza, e
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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OGGETTO: Piano Triennale degli Investimenti 2017 - 2018 - 2019 ed Elenco Annuale 2017 Adozione

Regolarità Tecnica
Il sottoscritto ing. Andrea Gallimberti, Responsabile del AREA TECNICA - Settore Tecnico,
formula parere tecnico Favorevole compatibilmente con gli equilibri di bilancio e la capacità di
spesa che dovrà essere verificata in sede di Bilancio di Previsione in relazione alla proposta di
deliberazione di seguito riportata.
Il Responsabile del
AREA TECNICA  Settore Tecnico
F.to ing. Andrea Gallimberti

Regolarità Contabile

Il sottoscritto dr. Dino Daniele Bonato, Responsabile del Settore Economico-Finanziario, in relazione
alla presente proposta di deliberazione formula il seguente parere contabile:


Favorevole



Contrario (vedi annotazioni)



Condizionato (vedi annotazioni)



Irrilevante ai fini contabili
Il Dirigente del Settore
Economico-Finanziario
F.to dott. Dino Daniele Bonato

Oggetto:

Piano Triennale degli Investimenti 2017 – 2018 - 2019 ed Elenco Annuale 2017 Adozione
LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta dell’Assessore ai LL.PP.
Visto l’art. 21 del D.Lgs 18/4/2016 n. 50, che prevede che l’attività di realizzazione di lavori
pubblici d’importo singolarmente superiore ad €. 100.000,00 avvenga sulla base di un programma
triennale e dell'elenco dei lavori da realizzare nel primo anno del triennio, che le amministrazioni
aggiudicatici, fra cui appunto i Comuni, predispongono ed approvano, nel rispetto dei documenti
programmatori già previsti dalla normativa, nonché nel rispetto delle norme urbanistiche;
Visto l’art. 13 del DPR 207/2010;
Visto il Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 24/10/2014
Ritenuto, in applicazione della norma succitata, di adottare lo schema di programma triennale 2017
– 2018 -2019 e l’elenco annuale 2017 dei lavori di competenza di questo ente e disporne la pubblicazione
prevista per legge;
Vista la allegata scheda di programma triennale ed elenco annuale di OO.PP., allegata quale parte
integrante alla presente deliberazione;
Viste le norme di settore, nazionali e regionali;
Con votazione favorevole unanime e palese;
DELIBERA
1.

di adottare il “Programma triennale dei lavori pubblici” per il triennio 2017 – 2018 - 2019 e
l’”Elenco” dei lavori da realizzare nell’anno 2017, di cui all’allegata scheda;

2.

di stabilire che suddetta scheda sia pubblicata all’Albo Pretorio di questa Amministrazione, nonché
nel relativo sito internet, per sessanta giorni consecutivi, ai sensi del Dlgs 163/06, art. 128, comma
2, del D.M. LL.PP. 12/8/2004 n. 898, e del D.M.Infrastr. 24/10/2014, art. 6;

Di seguito, con separata votazione favorevole unanme, espressa nelle forme di legge
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, ultimo comma,
del D.lgs 18/08/2000 n. 267.

Deliberazione di Giunta N° 186

3

Per approvazione e conferma del presente verbale, sottoscrivono:
Il Sindaco
F.to Roberta - Nesto

Il Segretario Generale
F.to Piattelli dott.ssa Ilaria.

N. ……. Registro Pubblicazioni
Questa deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
Dal
al
Il Segretario Generale
Piattelli dott.ssa Ilaria.

Il sottoscritto Segretario Generale,
ATTESTA

•

La presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire
dal ________________________

•

È divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 3°, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e in
assenza di richiesta di controllo ai sensi art. 127 1° e 2°, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 in
data

Il Segretario Generale
F.to

