COMUNE DI BELLUSCO
Provincia di Monza e della Brianza (MB)
ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 57 del 02/07/2015
OGGETTO:

MODIFICA SCHEMA PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2015-2017. ADOTTATO
CON D.G.C. N.75 DEL 14.10.2014.

Il giorno due, del mese di luglio, dell’anno 2015 alle ore 16:45, presso questa sede comunale, convocati
previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Statuto comunale, gli Assessori comunali si
sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all’ordine del giorno ad essi consegnato.
Assume la presidenza il Sindaco Roberto Invernizzi.
Assiste la seduta il Segretario Comunale Dott. Sandro De Martino.
Dei Signori componenti la Giunta Municipale di questo Comune:
Cognome e Nome
INVERNIZZI ROBERTO
COLOMBO MAURO
RONCHI ANNA
MISANI DANIELE

Qualifica
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Totale Presenti: 3

Presente
X
X
X

Totale Assenti: 1

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta Comunale ad
assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto:
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OGGETTO:

MODIFICA SCHEMA PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2015-2017. ADOTTATO
CON D.G.C. N.75 DEL 14.10.2014.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con delibera di G.C. n.75 in data 15.10.2014 è stato adottato lo schema programma delle
opere pubbliche 2015-2017, esposto all’Albo Pretorio del Comune di Bellusco dal 28.10.2014 al 28.12.2014.
Considerato che occorre modificare lo schema del programma delle opere pubbliche 2015-2017, già
adottato, in quanto si è reso necessario annullare la scheda prevista per l’anno 2015 e più precisamente:
- scheda 1-2015: "Realizzazione edificio nuovi loculi – cimitero comunale - per un importo di €
330.000,00 finanziata con avanzo di amministrazione; conseguentemente non sono previsti
interventi per l’anno 2015.
Dato atto che con decreto sindacale n. 4 in data 26.06.2014 è stato individuato, l’arch. Alberto Carlo Bettini
quale responsabile della programmazione, cui è affidata la predisposizione della proposta del programma
triennale e dell’elenco annuale dei LL.PP.
Dato atto che ai sensi della circolare n.1618 del 16.12.2004 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
la pubblicazione della modifica dello schema di programma in questione è da ritenersi assolta attraverso la
pubblicazione del presente atto che la approva.
Esaminato lo schema di programma nei contenuti di cui agli allegati al presente provvedimento, redatti
secondo le disposizioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 11 novembre 2011 dal
Responsabile della Programmazione.
Visto l’art.128 del D.Lgs. 163/2006.
Visto l’art.13 del Dpr 207/2010.
Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dell’11.11.2011.
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 - comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267/2000.
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. Di modificare, per quanto in premessa esposto, lo schema di programma triennale delle opere pubbliche
2015-2016-2017 già adottato con D.G.C. n. 75 del 14.10.2014, che farà parte integrante del bilancio di
previsione per l’esercizio 2015 e con il medesimo approvato, nei contenuti di cui agli schemi allegati al
presente provvedimento, che contestualmente si approvano.
2. L’obbligo di pubblicazione della modifica del suddetto schema di programma è da ritenersi assolta
attraverso la pubblicazione del presente atto che la approva.
3. Di dichiarare il presente atto, con separata votazione favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134 - 4° comma del T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267/2000.
---------------------------------Allegati : 1. Pareri
2. modifica schede schema programma triennale 2015-2017
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE.
OGGETTO:

MODIFICA SCHEMA PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2015-2017. ADOTTATO
CON D.G.C. N.75 DEL 14.10.2014.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Vista la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, il
Responsabile sotto indicato esprime il proprio parere favorevole di regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE SETTORE TERRITORIO
Arch. Alberto Carlo Bettini

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Vista la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, il
Responsabile sotto indicato esprime il proprio parere favorevole di regolarità contabile.

IL RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Giovanna Biella
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Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Roberto Invernizzi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Sandro De Martino

PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE
La presente deliberazione è stata PUBBLICATA in data odierna all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per
15 giorni consecutivi.
La stessa sarà esecutiva ad ogni effetto di legge decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (art. 134, comma 3,
D.Lgs. n. 267/2000).
Addi, 09/07/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Sandro De Martino
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