L’Assessore ai Lavori Pubblici Flavio Moro, sulla scorta della relazione istruttoria predisposta dall’ufficio
amministrativo del Settore, riferisce quanto segue.

Premesso che:
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 13.04.2015, è stato approvato il bilancio di
previsione annuale 2015, il bilancio pluriennale 2015 – 2017, la relazione previsionale e
programmatica 2015 – 2017 nonché, contestualmente, il programma delle opere pubbliche
annuale 2015 e triennale 2015 - 2017;
• conformemente alle previsioni della vigente normativa regionale, ed in particolare dell’articolo 7,
comma 4, della L.R. 14/2002 e successive modifiche, il programma delle opere pubbliche può
essere oggeto di revisione;
• il dirigente del Settore IV Gestione territorio, infrastrutture, ambiente, competente alla formazione e
allo svolgimento del programma annuale e triennale dei lavori pubblici come da direttiva
dell’Amministrazione ha provveduto, con la collaborazione dei dirigenti e dei responsabili delle
Unità Organizzative Complesse e di concerto con il responsabile della Ragioneria, ad elaborare la
seguente documentazione di aggiornamento, secondo le previsioni del comma 4 del citato art. 7 e
con le modalità stabilite dall’art. 5 del Regolamento di attuazione della L.R. 14/2002 approvato con
decreto n. 165/Pres. del 05.06.2003:
•
•
•
•
•

Relazione illustrativa;
Compendio delle schede – Studio di fattibilità tecnico amministrativa;
Tabella riassuntiva della programmazione delle Opere Pubbliche per gli anni 2015, 2016, 2017;
Tabella riassuntiva dell’articolazione analitica dei finanziamenti;
Elenco annuale 2015 di cui all’allegato “A” del Regolamento di attuazione della L.R.14/2002;

Vista la relazione illustrativa predisposta dal dirigente di Settore sopra nominato, dalla quale si
desumono i presupposti e le motivazioni dell’aggiornamento del programma;
Precisato che le variazioni apportate al programma non hanno carattere sostanziale, come definito
all’articolo 5, comma 7, del Regolamento di attuazione della L.R. 14/2002 e successive modifiche e
non trovano pertanto applicazione le prescrizioni relative alla preventiva pubblicazione;
Ritenuto, stante l’urgenza di dare immediato avvio all’iter amministrativo di esecuzione delle spese e
degli interventi, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi della normativa
vigente;
IL CONSIGLIO
udito quanto sopra esposto
visto l’art. 42 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n. 267 del
18 agosto 2000, dove sono previste le competenze del consiglio;
visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a quella
contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
visto il parere favorevole del responsabile della segreteria generale sotto il profilo della legittimità,
come previsto dalla direttiva del Sindaco del 9 giugno 2011;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21;
Con voti
DELIBERA
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
1) di approvare, secondo quanto esposto in premessa, la seguente documentazione, relativa
all’aggiornamento del programma dei lavori pubblici annuale 2015 e pluriennale 2015 – 2017,
approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 13.04.2015;
•
•
•
•
•

Relazione illustrativa;
Compendio delle schede – Studio di fattibilità tecnico amministrativa;
Tabella riassuntiva della programmazione delle Opere Pubbliche per gli anni 2015, 2016, 2017;
Tabella riassuntiva dell’articolazione analitica dei finanziamenti;
Elenco annuale 2015 di cui all’allegato “A” del Regolamento di attuazione della L.R.14/2002;

2) di precisare che i documenti, prodotti in formato pdf e allegati alla presente deliberazione quale parte
integrante, tutti firmati digitalmente dal Sindaco e dal Segretario Generale o da chi per essi, e dal
dirigente competente alla formazione del programma triennale e dell’elenco annuale, costituiscono
l’originale del 1° aggiornamento al programma triennale dei lavori pubblici 2015/2017 e all’elenco
annuale per l’anno 2015 e verranno conservati in apposito archivio informatico;
3) di demandare al dirigente competente alla formazione e allo svolgimento del programma
l’esecuzione del presente provvedimento, con particolare riferimento alle ulteriori pubblicità previste
dalle norme vigenti.
Con successiva votazione

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge
Regionale 11 dicembre 2003, n. 21.
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