
   ORIGINALE/COPIA

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

ESTRATTO
VERBALE  DI  DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N.   64    del  10/05/2016______                  

OGGETTO: Approvazione schema programma triennale delle opere pubbliche – triennio 2016-2018 e
relativo elenco annuale

   IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE

• Esaminato  il  documento  istruttorio  che  precede,  redatto  dall’Ingegnere  Capo  dell'Area
Tecnica:, che assume a motivazione del presente provvedimento;

• Considerato che in ordine al presente atto sono stati espressi i pareri di cui alll’art. 49 del
D.lgs 267/00 così come modificata dalla LR 30/2000;

• Visto l’O.R. EE.LL. vigente in Sicilia;

• ad unanimità di voti favorevoli espressi palesemente per alzata e seduta.  

DELIBERA

1. Di adottare lo schema del programma triennale dei LL.PP. relativo agli  anni 2016/2018 e
dell’elenco annuale 2016, secondo il contenuto delle schede allegate al presente deliberato,
ove risultano individuati gli interventi necessari al soddisfacimento dei fabbisogni emersi per il
triennio 2016/2018;

2. Di dare atto che nel presente programma non risultano previsti interventi da realizzarsi con
utilizzo di specifica alienazione di immobili a favore dell’appaltatore di cui all’art. 128 comma
4 del D.Lgs. 12/04/2006 n.163;

3. Di dare atto che lo schema del programma dei LL.PP. allegato alla presente dovrà essere
pubblicato, ai sensi dell’art. 6 c.8 della LR 12/2011 all’Albo Pretorio del Comune per i prossimi
30 giorni durante i quali potranno essere prodotte osservazioni da parte della cittadinanza
all’uopo opportunamente informata;

4. Di dare altresì atto che il succitato programma, decorsi i tempi di cui sopra e controdedotto
alle eventuali osservazioni, sarà approvato dal Consiglio Comunale quale parte integrante e
sostanziale del Bilancio di Previsione e di seguito trasmesso all’Osservatorio Regionale dei
Lavori Pubblici;

5. Di  dare  atto  che  il  presente  programma  triennale  e  l’elenco  annuale  dei  lavori  pubblici
potranno essere modificati in sede di approvazione definitiva contestualmente al bilancio di
previsione ed anche in relazione alle disposizioni in materia di investimenti;
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