COMUNE DI STRADELLA
PROVINCIA DI PAVIA
----------------------

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
NR. 4 DEL 07-01-2019

COPIA

OGGETTO:

AGGIORNAMENTO E RIADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE
OO.PP. 2019-2020-2021 ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI

L'anno duemiladiciannove addì sette del mese di gennaio, alle ore 09:00, nella sala della
Giunta, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei signori:
PIER GIORGIO MAGGI
MAURIZIO VISPONETTI
AGOSTINO MAZZOCCHI
ALESSANDRA MOSSI
FRANCA POGGI
FRANCO ANGELO
PROVINI

Presenti

5 Assenti

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE ESTERNO
ASSESSORE
ASSESSORE ESTERNO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

ASSESSORE ESTERNO

Assente

1

con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa Elisabetta D'Arpa, con
funzioni di verbalizzante, presieduta dal Sig.

PIER GIORGIO MAGGI, SINDACO, ha

adottato, in merito all’oggetto, la seguente deliberazione.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate:
 la propria deliberazione n. 125 del 18/06/2018 con la quale veniva adottato lo schema di
Programma Triennale LL.PP. 2019-2020-2021 e l’elenco annuale lavori anno 2019 da approvarsi
contestualmente al Bilancio di Previsione per l’esercizio 2019, di cui costituisce parte integrante;
 la propria deliberazione n. 130 del 28/06/2018 di rettifica ed integrazione della precedente sopra
menzionata;
Dato atto che a causa di sopravvenute esigenze e necessità, nonché a seguito di nuove
disposizioni normative e vincoli di finanza pubblica, si è reso necessario apportare delle variazioni
al programma originariamente adottato;
Ciò premesso, ritenuto di dover aggiornare e riadottare il programma adottato con propria
deliberazione n. 125 del 18/06/2018 e successiva deliberazione n. 130 del 28/06/2018 di rettifica
ed integrazione, e ciò al fine di rendere congruente la proposta di Programma triennale LL.PP.
2019-2020-2021 che viene sottoposta al Consiglio Comunale con il Programma effettivamente
adottato e approvato per quanto di sua competenza della Giunta Comunale;
Esaminato lo schema di Programma Triennale LL.PP. 2019-2020-2021 nei contenuti di cui agli
allegati al presente provvedimento, redatti dal Responsabile della Programmazione, secondo le
disposizioni Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14,
mediante applicativo specifico messo a disposizione allo scopo dall’Osservatorio Regionale;
Ritenuta propria la competenza trattandosi di atto non ricompreso tra le competenze
espressamente attribuite per legge al Consiglio Comunale ne’ tra quelle proprie dei Responsabili
dei Servizi;
Attestata l’insussistenza di situazioni che possano ingenerare conflitto di interesse;
Visto il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50;
Visto il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24/10/2014;
Visto il Decreto Legislativo 18/8/2000 n.267;
Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità;
Fatte le verifiche necessarie ai sensi dell'art. 9 d.l.78/2009 ed interpellato il Responsabile del
Servizio Finanziario in merito alla compatibilità con le regole di finanza pubblica nonchè alla
regolarità contabile ed alla copertura finanziaria come da allegate attestazioni;
Visti i pareri favorevoli dei funzionari responsabili in relazione alle rispettive competenze come da
dichiarazione allegata al presente provvedimento;
Con votazione unanime e favorevole, resa e verificata nelle forme di legge
DELIBERA
- di aggiornare e riadottare, per quanto in premessa esposto, lo schema di programma triennale
LL.PP. 2019-2020-2021 che farà parte integrante del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2019
e con il medesimo approvato, nei contenuti di cui agli schemi allegati al presente
provvedimento, che contestualmente si approvano;
-

di dare atto che la fase relativa alla pubblicazione del programma si ritiene soddisfatta avendo
quale decorrenza quella relativa al primo atto;

-

di dare atto che alle fasi successive si provvederà con atti degli organi competenti;

- di allegare altresì al presente provvedimento, dati agli atti tutti i documenti istruttori, i pareri resi
a mente dell’art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm. e ii. tra cui il parere di regolarità
contabile ai fini della regolare costituzione ed esecuzione del presente atto;
- di allegare alla presente perché ne siano parte integrante e sostanziale i pareri e le
assicurazioni resi a mente dell'art. 49 del D. Leg.vo 18.08.2000 n.267.
SUCCESSIVAMENTE
Attesa l'urgenza di provvedere in merito;
Visto l'art. 134 - comma 4 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267;
Con unanime e favorevole votazione;
dichiara
la presente subito eseguibile.

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE
RIGUARDANTE: AGGIORNAMENTO E RIADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE
OO.PP. 2019-2020-2021 ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI
**********
Il sottoscritto, responsabile del servizio, formula il proprio parere Favorevole in ordine alla
regolarità tecnica del presente provvedimento.
Stradella, lì 07-01-2019
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
f.to Anna Maria Rogledi

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE
RIGUARDANTE: AGGIORNAMENTO E RIADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE
OO.PP. 2019-2020-2021 ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI

**********
Il sottoscritto, responsabile del Servizio Finanziario, formula il proprio parere Favorevole in
ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

Stradella, lì 07-01-2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
f.to Ilaria Balduzzi

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

f.to PIER GIORGIO MAGGI

f.to Dott.ssa Elisabetta D'Arpa

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

N. Reg. Atti Pubblicati
Questa deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi
dal

al

La presente deliberazione viene comunicata, contestualmente alla pubblicazione, ai capigruppo
consiliari, ai sensi dell’art. 125 T.U.E.L. D.Lgs 267/2000

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to. Dott.ssa Elisabetta D'Arpa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata come sopra indicato ed è divenuta
esecutiva ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in data

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Elisabetta D'Arpa

Copia conforme all’originale per estratto, ad uso amministrativo.
Lì .............................

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Elisabetta D'Arpa

