Comune di Volterra
Provincia di Pisa
____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N°04 del 09/01/2015
OGGETTO: Adozione Programma Triennale delle Opere
Pubbliche per il triennio 2015–2016–2017 e
dell’elenco annuale dei lavori per l’anno 2015
adottato con G.M.n.174 del 14/10/2014.
Modifiche.

L’anno duemilaquattordici, addì nove del mese di gennaio, alle ore
15,30 nel palazzo comunale si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i Signori: Buselli, Fedeli, Baruffa, Dei, Tanzini,
Moschi.
Assenti:--Presiede il Sindaco Marco Buselli ed assiste il Segretario Generale
Pier Luigi Acerbi, verbalizzante.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la propria deliberazione n.174 del 14/10/2014 con la quale è
stato adottato lo schema di Programma Triennale delle Opere Pubbliche
per il triennio 2015-2016-2017 e l’elenco annuale per l’anno 2015,
proposto dal Responsabile del Settore n°4 “Qualità Urbana,
Progettazione, Patrimonio e funzione Associata Gestione del Territorio”,
così come previsto dall’art.128 del D.Lgs.12 aprile 2006, n.163, redatto
secondo gli schemi di cui al Decreto 24/10/2014 del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti;
Vista la Determinazione n.10 del 09/01/2015 con la quale sono stati
approvati gli studi di fattibilità per l’inclusione dei lavori nell’elenco annuale
per l’anno 2015;
Vista la Determinazione n.11 del 09/01/2015 con la quale su
indicazione dell’Amministrazione si è ritenuto necessario provvedere alla
variazione del suddetto provvedimento e conseguentemente sono state
modificate le suddette schede del programma triennale 2015-2016-2017 e
del programma annuale per l’anno 2015;
Ritenuto opportuno provvedere alla adozione delle suddette
variazioni;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e
contabile dell’atto;
Con voti unanimi resi nei modi di Legge;

DELIBERA
1. Di modificare gli schemi di Programma Triennale delle Opere
Pubbliche per il triennio 2015-2016-2017 e l’elenco annuale per l’anno
2015 adottati con deliberazione della Giunta Comunale n.174 del
14/10/2012, proposti dal Responsabile del Settore n°4 “Qualità
Urbana, Progettazione, Patrimonio e funzione Associata Gestione del
Territorio”, così come previsto dall’art.128 del D.Lgs.12 aprile 2006,
n.163, redatti secondo gli schemi di cui al Decreto 24/10/2014 del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che si allega in copia al
presente atto;
2. Di dare atto che il presente schema di Programma Triennale ed
elenco annuale sarà pubblicato, ai sensi dell’art.128 del
D.Lgs.163/2006, per sessanta giorni consecutivi all’Albo Pretorio online e sul sito informatico dell’ente, e che, nei 15 giorni successivi,
sarà data possibilità di formulare osservazioni da parte degli
interessati.

Con separata unanime votazione palese il presente atto viene
dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del
D.Lgs 267 del 18/08/2000.
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