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COMUNE DI VOTTIGNASCO
Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.10
OGGETTO:
Approvazione programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021 ed elenco annuale
2019 adottato con deliberazione della giunta comunale n. 41 del 16/07/2018. Presa d'atto inesistenza beni e servizi con importi pari o superiori a 40.000 Euro ( Articolo 21 comma 6 D.Lgs.
50/2016).
L’anno duemiladiciannove addì venti del mese di febbraio alle ore diciotto e minuti zero
nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di
legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio
Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente

1. COSTAMAGNA Daniela P. - Sindaco
2. TALLONE Elsa - Vice Sindaco
3. ARIAUDO Geom. Massimo - Consigliere
4. ROSSO Onorato - Assessore
5. CISMONDI p.c. Massimo - Consigliere
6. GIUSIANO p.m. Gianluca - Consigliere
7. PIGNATTA geom. Valerio - Consigliere
8. SERVETTI Monica - Consigliere
9. NAPOLETANO Antonio - Consigliere
10. BURDISSO Edoardo - Consigliere
11. ALLASIA Livia - Consigliere

Sì
Sì
Giust.
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Giust.

Totale Presenti:
Totale Assenti:

9
2

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor Dr.ssa Anna NEGRI il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor COSTAMAGNA Daniela P. nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.
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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 20/02/2019.
OGGETTO: Approvazione programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021 ed elenco annuale 2019 adottato con deliberazione della giunta comunale n. 41 del
16/07/2018. Presa d'atto inesistenza beni e servizi con importi pari o superiori
a 40.000 Euro ( Articolo 21 comma 6 D.Lgs. 50/2016).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione n. 41 del 16/07/2018, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale la giunta comunale adottava, ai sensi dell’articolo 21, commi 1 e 3, del
D.Lgs. n. 50/2016, lo schema del programma triennale delle opere pubbliche relativo
agli anni 2019/2021 e del relativo elenco annuale 2019, secondo il contenuto delle
schede allegate al succitato provvedimento;
Ravvisata pertanto la necessità di approvare il programma triennale delle opere
pubbliche relativo agli anni 2019/2021 e del relativo elenco annuale 2019, secondo il
contenuto delle schede ivi allegate in parte integrante e sostanziale;
Visto il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del
16/1/2018 recante “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e
la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”;
Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile dei lavori pubblici e del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, recanti, rispettivamente, la regolarità tecnica e correttezza amministrativa e la regolarità contabile del presente provvedimento;
Acquisito il visto di legittimità del segretario comunale;
Con voti:
unanimi e favorevoli resi dagli aventi diritto nelle forme di legge
DELIBERA
Per quanto in premessa riportato, quivi integralmente richiamato:
1) Di approvare il programma triennale delle opere pubbliche relativo agli anni
2019/2021 e del relativo elenco annuale 2019, secondo il contenuto delle
schede ivi allegate in parte integrante e sostanziale;
2) Di dare atto dell’inesistenza di beni e servizi con importi pari o superiori a
40.000 € (articolo 21 comma 6 D. Lgs 50/2016).
3) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per accertata urgenza, data la necessità di approvare in data odierna il bilancio di previsione
2019/2021 ed il relativo DUP di cui la presente delibera è parte integrante e
sostanziale, con voti unanimi e favorevoli resi dagli aventi diritto nelle forme
di legge.
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Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Il Sindaco
F.to : COSTAMAGNA Daniela P.

Il Segretario Comunale
F.to : Dr.ssa Anna NEGRI

_________________________

___________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il presente verbale viene pubblicato all’Albo Pretorio del comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 13.03.2019 al 28.03.2019, ai sensi dall’art.124, 1° comma, del D. Lgs.
18.8.2000, n.267 e 32 della Legge n. 69/2009.

Il Segretario Comunale
F.to: Dr.ssa Anna NEGRI

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Vottignasco, lì__________________
F.to:

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA in data20.02.2019
In

quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità (Art. 134, comma 3
del D. Lgs. n. 267/2000) per la scadenza del termine di 10 gg. dalla pubblicazione.

In

quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D. Lgs. n. 267/2000, data l’urgenza.
Vottignasco, li 20.02.2019
Il Segretario Comunale
F.to:Dr.ssa Anna NEGRI
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