
COMUNE DI BENE LARIO
Provincia di Como

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA COMUNALE

NR. 38 Reg.Delib. NR. &gg Reg.Pubbl.

OGGETTO: ADOZIONE PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE PER
IL TRIENNIO 2012-2014. ELENCO ANNUALE PER L'ANNO 2012.

L'anno DUEMILAUNDICI addì VENTOTTO del mese di SETTEMBRE
alle ore 21,30 nella sede comunale si è riunita la Giunta Comunale.
Risultano:

SINDACO: FUMAGALLI Mario Abele
ASSESSORE VICE SINDACO: TRIVELLI Flavio Tomaso
ASSESSORE: TRIVELLI Maurizio
ASSESSORE: ARMETTI Francesco
ASSESSORE: BOGGIONI Piermario Dimitri

Presente
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Assente

Partecipa il Segretario Comunale Sig.a DOTT.SSA CIRAULO MARIA

II Sig. FUMAGALLI MARIO ABELE - SINDACO - assunta la presidenza e constatata
la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica
segnata all'ordine del giorno:



DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 38 DEL 28.09.2011

OGGETTO: ADOZIONE PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE PER IL TRIENNIO 202-2013. ELENCO
ANNUALE PER L'ANNO 2012

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:
l'art. 128 del D. Lgs. D.I.A. 163/2006 il quale dispone che gli Enti Pubblici, tra cui le Amministrazioni Comunali,
per lo svolgimento di attività di realizzazione dei lavori pubblici sono tenuti a predisporre ed adottare il
programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno stesso;
il D.M. 09.06.2005 avente a titolo: "Procedura e schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma
triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici;

Posto che:
a) il presente provvedimento verrà sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 32, lettera b,

del T.U.E.L. n. 267/2000;
b) il capo IV "Investimenti" del D. Lgs. n. 207 prevede le fonti di finanziamento e la programmazione degli interventi;
e) il capo I del titolo III del D.P.R. 21.12.1999, n. 554, disciplina le forme e le modalità della programmazione dei lavori

in parola;

Visti lo schema di programma triennale e l'elenco annuale dei lavori per l'anno 2012 redatti dal Responsabile dell'Ufficio
Tecnico comunale e ritenuto di doverli approvare;

Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi espressi nelle forme dello Statuto comunale

DELIBERA

1) di adottare il triennio di programmazione 2012-2014 delle opere pubbliche, composto da:
> elenco interventi;
^ scheda 1 - quadro delle risorse disponibili;
> scheda 2 - articolazione copertura finanziaria;
> scheda 28 - elenco degli immobili da trasferire ex art. 19 comma 5 ter della legge 109/94 e s.m.i.
> scheda 3 - elenco annuale;

2) di dare atto che con provvedimenti successivi si provvederà in merito nonché alla pubblicazione nei termini di legge.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to: RAG. MARIO ABELE FUMAGALLI

L'ASSESSORE
F.TO TRIVELLI FLAVIO TOMASO

II SEGRETARIO COMUNALE
F.to: CIRAULO D.SSA MARIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
II sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna,
per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32,
comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n.69) e che in pari data è stata trasmessa, in elenco, ai capigruppo consiliari.

Bene Lario, li 3 J j j ; 2QU
II Segretario Comunale

F.to: CIRAULO D.SSA MARIA

CERTIFICATO ESECUTIVITÀ'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 5 Of f - 2011
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (arti34, c.4 del decr. Igs.vo n.267/2000)
^ per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, c.3 del decr. Igs.vo n.267/2000)

Bene Lario, li

II Segretario Comunale
F.to: CIRAULO D.SSA MARIA

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso
Bene Lario, li

II Se


