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OGGETTO: MODIFICA ED INTEGRAZIONE PIANO TRIENNALE DEI LAVORI
PUBBLICI - 2012/ 2014 ED ELENCO ANNUALE 2012 .

L’anno Duemiladodici questo giorno TRENTA del mese di maggio alle ore
10,00 convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
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- Partecipa il Vice Segretario Comunale Dr. Massimo Ampollini
Il geom. IVANO ROCCHETTA, nella sua qualità di SINDACO, assume la
Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare
sull’argomento sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 176 del 29 10 11, con la quale è
stato adottato il piano delle opere pubbliche per il triennio 2012/2014;
Ritenuto di procedere ad una modifica ed integrazione, alla luce anche delle nuove
disposizioni in tema di limite di indebitamento degli Enti locali e di riduzione dello
stock di debito;
Considerato che nella versione definitiva, che si approva in questa seduta, non è più
prevista nessuna opera finanziata con mutui, come da nuove disposizioni in tema di
limite di indebitamento degli Enti locali e di riduzione dello stock di debito;
Precisato altresì che l’avanzo di amministrazione risultante dal conto consuntivo
dell’anno 2011 non è stato applicato al bilancio di previsione per l’anno 2012 alla
gestione investimenti, per adeguarsi alle norme di riduzione dello stock di debito;
Viste le allegate schede predisposte dall’Ufficio tecnico comunale relative allo
schema di programmazione annuale e triennale per il periodo 2012-2014, nelle quali
vengono indicate le opere di importo superiore a 100.000,00 € che l’Amministrazione
comunale intende realizzare;
Dato atto che nel bilancio di previsione per l’anno 2012 sono state inserite anche
opere di importo inferiore ai 100.000,00 € ;
Considerato che tale deliberazione dovrà essere pubblicata per 60 giorni consecutivi
all’albo pretorio comunale e sul S.I.T.A.R Regione Emilia Romagna;
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs n. 267/2000 che si allegano;
Ad unanimità di voti;
DELIBERA
Di modificare la propria precedente deliberazione n. 176 del 29 10 11, con la quale è
stato adottato il piano delle opere pubbliche per il triennio 2012/2014;
Di adottare conseguentemente gli allegati schemi (definitivi) di programmazione
annuale e triennale per il periodo 2012-2014, nei quali vengono indicate le opere di
importo superiore a 100.000,00 € che l’Amministrazione comunale intende
realizzare;

Di dare atto che i lavori di importo inferiore ai 100.000,00 € non sono inseriti nel
suddetto programma, pur se nel bilancio di previsione per l’anno 2012 sono stati
inseriti;
Di dare atto altresì che tale deliberazione dovrà essere pubblicata per 60 giorni
consecutivi all’albo pretorio comunale e sul S.I.T.A.R Regione Emilia Romagna;
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, 4 comma del dlgs n. 267/2000.
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PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
Gozzi

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
Ampollini
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Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
- e’ stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune a partire dal ..... 22-6-12 . e per gg. 15
consecutivi.
- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……………..in data ……………….. ai capigruppo
consiliari.
- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……...…. in data …………..………. al Prefetto di
Piacenza.
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………………………… decorsi 10 giorni
dalla data di inizio della pubblicazione.
Castell’Arquato, …………………..

IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni –

