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COMUNE DI BRANDICO
Provincia di Brescia

ORIGINALE

N.  45   del Registro Delibere

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: MODIFICHE AL PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2013 -2015.

    L'anno duemilatredici il giorno  cinque del mese di  luglio  alle ore  14,00  , nella 
sala comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli 
assessori, si e' riunita la Giunta Comunale
    
 Intervennero i Signori:

PLODARI dott. Simona           Sindaco
SCOTUZZI dott. Roberto         Assessore
PEZZALI  Vladi Angelo          Assessore
BONASSI  Giuseppe              Assessore

 

            Totale Presenti  3          Totale Assenti  1

 Assiste il Segretario comunale sig. NOSTRO dott. Antonella Patrizia

     Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor  
PLODARI dott. Simona nella sua qualita' di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti 
all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente 
deliberazione:
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale 76 in data 12/10/2012 è stato 
adottato, ai sensi dell'art. 128 del D. Lgs. 163/06 e successive modifiche ed 
integrazioni, il programma triennale delle opere pubbliche per gli anni 2013/2015, da 
approvare poi definitivamente dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del 
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013-2015;

Considerato che si pone la necessità di prevedere nell'elenco annuale delle opere 
pubbliche anno 2013  la manutenzione straordinaria della Scuola Elementare per un 
importo di € 167.500,00, finanziata in parte con contributo statale e in parte con 
alienazioni;

Dato atto che trattandosi di manutenzione straordinaria non è necessario lo studio di 
fattibilità ed è sufficiente la relazione predisposta dall'Ufficio Tecnico Comunale, 
come da schede allegate;

Visto lo schema di programma triennale, modificato come sopra, redatto dal 
Responsabile del Servizio Lavori Pubblici a cui è affidata la predisposizione dello 
stesso,  allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

Ritenuto di modificare il programma OO.PP. già adottato con il proprio atto n.- 
76/2012 per la successiva approvazione del Consiglio Comunale;

Visto l'art. 128 del D. Lgs. 163/2006;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dal 
Responsabile del Servizio Tecnico e dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi 
dell'art. 49 del D. Lgs. 367/2000, allegati alla presente deliberazione sotto la lettera 
"A";

Visto il  T.U. E.L. D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1) di modificare il programma opere pubbliche relativo all'anno 2013,  prevedendo 
l'intervento di manutenzione straordinaria della Scuola Elementare come sopra 
specificato;

2) di sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale il nuovo elenco delle opere 
pubbliche 2013, per poi procedere alla pubblicazione sull'apposito sito Internet della 
Regione Lombardia, delle informazioni relative;

3) di dare atto che il Segretario Comunale attesta la conformità dell'azione 
amministrativa a leggi statuto e regolamenti;
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4) di comunicare la presente deliberazione, contestualmente alla sua affissione all'Albo 
Pretorio, in elenco ai consiglieri comunali a norma dell'art.125 del T.U. 267/2000;

5) di dare atto che il presente atto è impugnabile innanzi al T.A.R. - Sezione di Brescia 
- entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi 
dell'art. 3 della Legge 241/90;

6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
134  -comma 4 -  del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 stante l'urgenza.
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
PLODARI dott. Simona

IL SEGRETARIO COMUNALE
NOSTRO dott. Antonella Patrizia

REGISTRATO L'IMPEGNO DI SPESA    Gestione COMPETENZA/RESIDUI

IL RAGIONIERE
 BRANCHI Rosanna

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DI TRASMISSIONE AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO
Brandico, addì  13/07/2013
La suestesa deliberazione:

 viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi;
 è stata comunicata ai capigruppo ed alla Prefettura di Brescia il giorno 13/07/2013 art. 125 del T.U. - D. 

Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
 pervenuta richiesta di assoggettamento a controllo sugli atti del Comune il ________________ al prot. 

______ ai sensi del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267;
trasmessa copia all'Organo Regionale di Controllo il _______________ prot. n._____. prot. _____

 per il controllo art. 127 comma 1°, det T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;                           
         per il controllo art. 126, 1° comma del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Il Responsabile di Segreteria                                                                                                                        
  Mariella Gatti

______________________

 Divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 - comma 3°, del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 il giorno 
_________ in seguito alla pubblicazione all'AlboPretorio di questo Comune dal 13/07/2013 al 28/07/2013  
senza reclami.

 Divenuta esecutiva il _________ai sensi dell'art. 134 - 1° comma del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267 in seguito all'invio al competente Organo Regionale di Controllo (Ricev. n. _________ del 
_____________________) senza che sia stato pronunciato, entro 30 giorni successivi, a norma dell'art. art. 
134 - 1° comma del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 l'annullamento.
Brandico, addì __________________

Il Responsabile di Segreteria
  Mariella Gatti

Sezione Regionale di Controllo

Sospesa con O.I. n. ________ del ______________
Ripresa con delibera C.C/G.C. n.__________  del _____________________
Revocata                                      atti
Sezione Regionale di Controllo: Ric. atti n. _________ del __________________
ESECUTIVA il ________________ Annullata con Ord. n. _____ del ________________
Brandico, addì _________________

Il Responsabile di Segreteria
 Mariella Gatti

Pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal __________________ al 
____________________ a norma dell'art. _________

Il Responsabile di Segreteria
  Mariella Gatti
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