Esce il Consigliere Boscariol.
IL SINDACO PRESIDENTE
introduce brevemente l’argomento e si riporta alla proposta e relativi allegati depositati
agli atti del Consiglio Comunale.
Riferisce inoltre che:
-

con deliberazione di Giunta Comunale n.110 del 15.10.2007 è stato adottato il
programma triennale, nonché l’elenco annuale dei lavori in esecuzione dell’art.2 del
D.M. infrastrutture e trasporti 09.06.2005;

-

gli schemi di tali programmi sono stati affissi nella sede dell’Amministrazione per 60
giorni consecutivi dal 23.10.2007, come disposto dall’art.5 del citato D.M., ai fini della
loro pubblicità e della trasparenza amministrativa, in osservanza dell’art.128 del
D.Lgs. 12.04.2006 n.163;

Dichiara di aver già spiegato al precedente punto dell’ordine del giorno le motivazioni
sottese alla presente proposta di deliberazione.
Dopo breve discussione
IL CONSIGLIO COMUNALE
Dato atto che:
-

nel programma dei lavori per il 2008 sono presenti le seguenti opere: completamento
illuminazione pubblica, percorsi protetti via Vittorio Veneto, asfaltatura sedi stradali e
marciapiedi e costruzione piazzola ecologica,

-

con deliberazione di Giunta Comunale n.130 del 17.12.2005 è stato approvato lo
studio di fattibilità dell’opera costruzione piazzola ecologica;

-

con deliberazione di Giunta Comunale n. 149 del 10.12.2007 è stato approvato lo
studio di fattibilità dell’opera completamento illuminazione pubblica;

Visto l’art.128 del D.Lgs. 12.04.2006 n.163 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.M. Infrastrutture e Trasporti 09.06.2005;
Preso atto che l’istruttoria del provvedimento si è conclusa con parere favorevole di
regolarità tecnica e contabile;
Visti gli artt.23 e 41 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale,
disciplinanti rispettivamente il “quorum strutturale” e il “quorum funzionale”;
Con voti favorevoli n.10, contrari n.4 (Bet, Rosolen, Busiol, Faldon), espressi per
alzata di mano da n.14 consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA
1) Di approvare il programma opere pubbliche e investimenti per l’anno 2008, nonché il
programma triennale 2008-2009-2010, come da allegati dalla lettera “A” alla lettera

“B”, e relative schede dal n.1 al n.3, in conformità alle schede tipo di cui al D.M.
Infrastrutture e Trasporti 09.06.2005.
2) Di inviare al Ministero delle infrastrutture e trasporti ed all’Osservatorio dei Lavori
Pubblici il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori, così come disposto
dall’art.128 comma 11 del D.Lgs. 12.04.2006 n.163.
§§§§§§§§§
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Su proposta del Presidente;
Con voti favorevoli n.10, contrari n.4 (Bet, Rosolen, Busiol, Faldon), espressi per
alzata di mano da n.14 consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,
comma 4 del d. lgs. n.267/2000, stante l’urgenza di provvedere.
-°-°-°-°-°-

Allegato “A” alla deliberazione di
C.C. n. 48 in data 21.12.2007

OPERA PROGRAMMATA

Costruzione piazzola ecologica

ANNO DI RIFERIMENTO

2007

PREVISIONE DI SPESA

€ 200.000,00

PIANO FINANZIARIO E

Spesa coperta con:

COPERTURA DELLA SPESA

UBICAZIONE DELL’ AREA DI

€ 200.000,00 mutuo

Frazione Roverbasso di Codognè

INTERVENTO
APPALTO

Procedura aperta / Procedura negoziata

Allegato “B” alla deliberazione di
C.C. n. 48 in data 21.12.2007

OPERA PROGRAMMATA

Completamento Illuminazione Pubblica

ANNO DI RIFERIMENTO

2007

PREVISIONE DI SPESA

€ 200.000,00

PIANO FINANZIARIO E

Spesa coperta con:

COPERTURA DELLA SPESA

UBICAZIONE DELL’ AREA DI

€ 200.000,00 fondi propri

Territorio comunale

INTERVENTO
APPALTO

Procedura aperta / Procedura negoziata

