DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO
PESARO E URBINO
COPIA

5

Nr. Progr.

PROGRAMMA TRIENNALE LL.PP. 2008/10 ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI DA
REALIZZARE NELL'ESERCIZIO 2008 - APPROVAZIONE.-

Data

27/03/2008

Seduta Nr.

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella solita sala delle adunanze, oggi
27/03/2008 alle ore 21:10 in adunanza Ordinaria di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a
domicilio, nei modi e nei termini previsti dallo Statuto Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Qualifica

Presenza

Bravi Settimio

PRESIDENTE

Presente

Grassi Ottaviano

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Maroncelli Massimo

CONSIGLIERE COMUNALE

Assente

Lazzarini Severino

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Gostoli Fabio

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Lapilli Giovanni

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Garulli Terenzio

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Litti Luca

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Aloigi Matteo

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Dini Massimiliano

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Boinega Giorgio

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Spina Cinzia

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Passeri Iris

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Gostoli Giovanni

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Giannessi Adamo

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Federici Alfio

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Corsini Mariella

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Totale Presenti

16

Totale Assenti

1

Assenti giustificati i signori:
MARONCELLI MASSIMO
Assenti NON giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato
Scrutatori: LITTI LUCA, BOINEGA GIORGIO, CORSINI MARIELLA
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Paolini Eugenio
In qualità di SINDACO, il Sig. BRAVI SETTIMIO assume la presidenza e, constatata la legalit à
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO:
PROGRAMMA TRIENNALE LL.PP. 2008/10 ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI DA
REALIZZARE NELL'ESERCIZIO 2008 - APPROVAZIONE.IL PRESIDENTE
cede la parola all’Assessore Lazzarini il quale dà lettura del seguente documento.

Progetti che vedono il restauro, recupero e valorizzazione dei beni di proprietà comunale.
Tra questi vengono riproposti, come ogni anno, le Mura Castellane e il sistema Museale i cui
progetti pur essendo approvati dal Min. dell’Interno attendono di essere finanziati con la quota
dell’otto per mille. Spero che gli interessamenti richiesti producano un risultato perché parliamo di
interventi che non sono certamente alla nostra portata.
Tra gli interventi riproposti rientrano anche le opere edili della Torre Civica che ancora non sono
stati realizzati e per i quali ho avuti assicurazioni da parte dell’ufficio che quanto prima saranno
appaltati.
L’altra direttrice su cui si muove il piano ovvero:
I lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione sulle strade e sugli immobili comunali e sulla
pubblica illuminazione,
prevede interventi che vanno a sistemare altre vie del centro storico, come Via Mancini, come il
Pubblico Giardino (Monumento dei Caduti) e il porfido delle vie del centro che richiede interventi
di sostituzione e sigillatura. A questo proposito è in corso la redazione del progetto esecutivo da
parte degli uffici comunali.
A questo va aggiunta l’asfaltatura di altre strade comunali come ad es. il completamento di Via
Monte della Giustizia con relativa illuminazione, di Via Vostok e di altre vie del comparto e non,
che richiedono interventi più urgenti.
Un intervento particolarmente consistente è quello riguardante la nostra Casa di Riposo il cui 1°
stralcio ne prevede l’adeguamento e la messa a norma.
Contestualmente all’installazione dei dispositivi di risparmio energetico DUBAWATT abbiamo
messo a bilancio ulteriori somme (€ 10.000) per la sostituzione delle plafoniere più obsolete.
Prevediamo inoltre, tra le misure di risparmio energetico, l’installazione dei pannelli fotovoltaici
sul plesso delle Scuole Elementari.
Si completerà la sistemazione del comparto di Pratello S. Maria e dell’illuminazione di Via
Lanciarini e Piazza Pio XII.
Verranno realizzati i 124 loculi previsti dal progetto esecutivo che è stato ultimato e che saranno a
breve appaltati, così come verranno affidati i lavori di sistemazione del ponte di Ca’ Petruccio il cui
progetto è già stato approvato.
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Investimenti in nuove strutture comunali
Siamo andati a riproporre la rete fognante di Via Piobbichese e di Monte Picchio che solo
nell’ultimo consiglio l’AATO ha inserito nel proprio piano triennale consentendo così alla nuova
società Marche Multisrvizi di realizzare l’intervento. Sembra dopo diverse vicissitudini di essere
arrivati alla conclusione della complessa questione.
Abbiamo riproposto i lavori di ampliamento e adeguamento del plesso scolastico di Via Baden
Powell dove dovrà essere realizzata una nuova ala e adeguata la struttura esistente.
Abbiamo riproposto la costruzione del nuovo Magazzino Comunale che prevede l’alienazione di
quello vecchio e siamo in attesa delle decisioni della nuova società Marche Multiservizi su come
intende procedere col progetto di ampliamento e potenziamento dell’attuale centro servizi oggetto
di un consistente finanziamento e i cui lavori dovranno essere necessariamente concertati con
l’Amministrazione Comunale.
L’elenco completo di tutti i lavori previsti è in cartella e comunque il piano è previsionale, dunque
aperto, non impedisce la realizzazione di altri e nuovi interventi qualora vengano reperiti nuovi
finanziamenti.
Spero di essere stato completo e sintetico al tempo stesso.
Siccome il piano OOPP e il bilancio sono gli atti in cui il gioco delle parti raggiunge l’apice (tra
maggioranza e opposizione) non è mia intenzione dilungarmi oltre o chiedere l’approvazione dello
stesso alla minoranza perché riguardando le vecchie discussione sul bilancio, anche a parti invertite;
non si è mai badato alla sostanza ma solo al gioco delle parti: la maggioranza propone, la minoranza
vota contro e critica ciò che viene proposto.
Il Sindaco dà quindi la parola al Consigliere Giovanni Gostoli il quale preannuncia l’astensione dal
voto dell’intero gruppo di minoranza in quanto, se da un lato non si può essere contrari essendovi
molte opere la cui effettuazione si attende da diversi anni, dall’altro lato non si può essere
favorevoli perché, appunto, sono anni che si ripetono le stesse cose. E meno male che c’è lo stimolo
della minoranza! Dall’intervento dell’Assessore Lazzarini rilevo che mancano delle priorità
concrete, c’è solo un poco responsabile “calderone di opere” mentre nel contempo, ci saranno mutui
che peseranno sul bilancio e così lo ingessano.
Queste operazioni verranno fatte con confusione, meglio sarebbe mettersi attorno a un tavolo per
discutere e valutare complessivamente. L’Assessore Lazzarini replica di non essere d’accordo
concludendo che saranno i cittadini a giudicare quello che abbiamo fatto.
Il Sindaco precisa che per la Casa di Riposo si prenderà un mutuo ma la Regione ci darà 150 mila
euro e si chiederà un congruo contributo alla Fondazione Cassa di Risparmio (che ha dato ad
Urbino 800 mila euro per la risonanza magnetica, in tal modo si eviterà di andare a Città di
Castello). Inoltre nelle casse comunali entreranno 420 mila euro per la Domus del Mito da parte
della Regione, a riprova che non facciamo solo mutui. Altra cosa da rilevare è che negli interventi
di pubblica illuminazione si installeranno lampade a basso consumo, con un nuovo sistema che
riduce del 40% le bollette future.
Al termine;
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
(art. 42 TUEL 18 agosto 2000, n. 267)
SU INIZIATIVA DEL PRESIDENTE E DELL’ASSESSORE AI LL.PP.
PREMESSO che ai sensi dell’articolo 128 del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163, l'attività di realizzazione
dei lavori, di singolo importo superiore a 100.000 euro, si svolge sulla base di un programma
triennale e dei suoi aggiornamenti annuali da predisporre ed approvare, nel rispetto dei documenti
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programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente
all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso;
NOMINA REFERENTE PROGRAMMA OO.PP.
VISTA la delibera della G.C. n. 131 del 30.09.2004, con la quale è stato individuato il Responsabile
del Settore Tecnico – Geom. Alberto Poggiaspalla - come referente per la predisposizione della
proposta del programma triennale e dell’elenco annuale dei lavori pubblici da realizzare nell’anno
stesso;
PROGETTI PRELIMINARI
Restauro mura castellane
VISTA la delibera della G.C. n. 36 del 08.03.2004, con la quale è stato approvato il progetto
preliminare dell’intervento per il restauro delle Mura Castellane, dell’importo complessivo di Euro
1.067.800,88, suddiviso in 2 lotti funzionali, di cui il primo di Euro 491.129,06 ed il secondo di
Euro 576.671,82, redatto dal tecnico incaricato – arch. Nicola Cerino di Roma;
Museo e Parco archeologico
VISTA la delibera della G.C. n. 47 del 10.03.2005, con la quale è stato approvato il progetto
preliminare dell’intervento per la conservazione dei beni culturali – Museo e parco archeologico
“Tifernum Mataurense” – Proposta di realizzazione di un sistema museale integrato – 1^ fase –
dell’importo di Euro 579.532,00, redatto dal tecnico incaricato – arch. Massimo Fiori di Ancona;
Completamento ampliamento Cimitero Comunale
VISTA la delibera della G.C. n. 39 del 02.03.20065, con la quale è stato approvato il progetto
preliminare per il completamento dell’ampliamento cimitero del capuologo - 4° stralcio – 2° lotto dell’importo di Euro 215.000,00, redatto dal tecnico incaricato – Geom. Valter Gorgolini di
Sant’Angelo in Vado;
PROGETTI ESECUTIVI
Restauro Torre Civica del Palazzo della Ragione
VISTA la delibera della G.C. n. 81 del 26.05.2004 con la quale è stato approvato il progetto
esecutivo dei lavori di restauro conservativo della Torre Civica del Palazzo della Ragione
dell’importo complessivo di Euro 92.962,23 di cui Euro 53.630,25 per lavori edili ancora da
eseguire redatto dal tecnico incaricato – arch. Renzo Simoncini di Fano;
Sistemazioni aree verdi Via Lanciarini - Via La Malfa e rifacimento campo zona sportiva
VISTA la delibera della G.C. n. 101 del 08.06.2006 con la quale è stato approvato il progetto
esecutivo per la sistemazione e l’allestimento di aree adibite a verde pubblico attrezzato e
rifacimento di un campo da gioco ubicato nella zona sportiva, dell’importo complessivo di Euro
60.000,00, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale;
STUDI DI FATTIBILITA’
VISTA la delibera della G. C. n. 162 del 09.10.2007, con la quale, tra l’altro, sono stati approvati
gli studi di fattibilità dei lavori inseriti nell’elenco annuale, da realizzare nell’anno 2008, redatti dal
Responsabile Settore Tecnico – geom. Alberto Poggiaspalla - in data 25.09.2007, ai sensi dell’art.
128 – comma 6 – del D. Lgs. n. 163/2006, relativi a lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro,
non ricompresi nelle progettazioni preliminari ed esecutive sopra indicate, riportati nel prospetto
che segue:
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RIF. ELENCO
COMPLESSIVO
1
2
3
4
6
8

9
10
11
13

OGGETTO
Lavori di restauro e risanamento conservativo Via Mancini,
giardino Parco delle Rimembranze e zone limitrofe
Lavori
di
restauro
e
risanamento
conservativo
pavimentazione in porfido esistente delle vie del centro
storico
Lavori di asfaltatura strade comunali
Adeguamento e messa a norma casa di riposo “Wilna
Clementi” – 1° stralcio funzionale
Interventi di restauro e risanamento conservativo negli
impianti di pubblica illuminazione
Ampliamento ed adeguamento rete fognante a servizio degli
insediamenti abitativi realizzati in via Piobbichese e nella
zona denominata Monte Picchio
Interventi di restauro e risanamento conservativo strade e
spazi pubblici comparto Pratello Santa Maria e realizzazione
impianto di pubblica illuminazione in Piazza Pio XII e in
Viale Lanciarini
Lavori di adeguamento e ampliamento complesso scolastico
in via Baden Powell
Lavori di costruzione di un nuovo magazzino e deposito
comunale
Complesso monumentale Chiesa santa maria extramuros –
Realizzazione impianto prevenzione e sicurezza nei locali in
uso e di pertinenza adibiti a Museo e Pinacoteca

IMPORTO
€
280.000,00
70.000,00
100.000,00
300.000,00
10.000,00
420.000,00

72.848,48
800.000,00
240.000,00
40.000,00

16

Restauro affresco ex Casa di riposo

16.593,00

17

Lavori di restauro e risanamento conservativo del ponte sulla
strada di Cà Petruccio

15.000,00

ADOZIONE SCHEMA PROGRAMMA TRIENNALE LL.PP 2007/2009 ED ANNUALE 2007
VISTA la delibera della G. C. n. 162 del 09.10.2007, con la quale è stato adottato lo schema del
programma triennale - triennio 2008/2010 - e dell’elenco annuale - anno 2008 - dei lavori pubblici,
costituito dalle schede allegate alla stessa;
PUBBLICAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE
VISTO che la delibera sopra menzionata, unitamente al Programma Triennale LL.PP. 2008/2010,
all’Elenco Annuale 2008 ed agli altri allegati, è stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune reg. d’ord. n. 09/08 - per 60 giorni consecutivi, dal 15.01.2008 al 15.03.2008, ai sensi dell’art. 128 –
comma 2 - del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163;
APPROVAZIONE CONTO FINALE LAVORI PIAZZA PIO XII
VISTA la delibera della G.C. n. 36 del 19.02.2008 con la quale è stato approvato il conto finale ed il
certificato di regolare esecuzione dei lavori di restauro e risanamento conservativo della
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pavimentazione della Piazza Pio XII per i quali era stato concesso un mutuo da parte della Cassa
DD.PP. di € 180.000,00 – posizione n. 4506302;
VISTA la determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 124 del 27.02.2008 con la quale sono
state liquidate le somme a saldo per l’esecuzione dei lavori di restauro e risanamento conservativo
della pavimentazione della Piazza Pio XII e rendicontata la spesa complessiva pari ad € 106.967,85,
e quindi con una minore spesa di € 73.032,15, tra il mutuo concesso e la spesa complessiva (€
180.000,00 – € 106.967,85);
PRESO ATTO che:
- in relazione a quanto sopra, la somma prevista nello studio di fattibilità e nello schema del
programma triennale - triennio 2008/2010 - e dell’elenco annuale - anno 2008 - dei lavori
pubblici, approvati con delibera della G.C. n. 162 del 09.10.2007 per la realizzazione degli
interventi di restauro e risanamento conservativo strade e spazi pubblici comparto Pratello
Santa Maria e realizzazione impianto di pubblica illuminazione in Piazza Pio XII e in Viale
Lanciarini, passa da € 72.848,48 a € 73.032,15;
- per l’utilizzo della somma di € 73.032,15 per la realizzazione dei lavori sopra indicati, sarà
richiesta la relativa devoluzione alla Cassa DD.PP. con successivi atti, a seguito
dell’approvazione della progettazione definitiva e/o esecutiva;
APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE LL.PP 2008/2010 ED ANNUALE 2008
DATO ATTO che l’elenco annuale, approvato unitamente al Bilancio di Previsione, di cui
costituisce parte integrante, contiene l’indicazione dei mezzi finanziari stanziati sul Bilancio
Previsionale 2008, ovvero disponibili o acquisibili in base a contributi o risorse;
ACCERTATO che il programma, nel suo insieme, è compatibile con le risorse finanziarie del
Comune;
RITENUTO il programma proposto meritevole di approvazione;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, art. 42, comma 2, lett. b);

VISTO il D.M. 9 giugno 2005;
VISTO il D.Lgs. 12.04.2006, n. 163;
PROPONGONO
1.

Di approvare, per i motivi indicati in premessa, il Programma Triennale – triennio 2008-2010 e
l’Elenco Annuale – anno 2008 - dei lavori pubblici, redatto dal Responsabile Settore Tecnico in
data 18.03.2008, sulla base degli schemi tipo allegati al D.M. 1021/IV del 09.06.2005, in
conformità a quello adottato con delibera della G.C. 162 del 09.10.2007, con la rettifica
dell’importo per la realizzazione degli interventi di restauro e risanamento conservativo strade e
spazi pubblici comparto Pratello Santa Maria e realizzazione impianto di pubblica
illuminazione in Piazza Pio XII e in Viale Lanciarini, che passa da € 72.848,48 a € 73.032,15,
allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, composto dalle seguenti schede:
Allegato Scheda
A

1

OGGETTO
Quadro delle risorse disponibili
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B

2

C

2b

D

3

E

/

Articolazione della copertura finanziaria
Elenco degli immobili da trasferire
(articolo 128, comma 4 del D. Lgs. n. 163/2006)
Elenco annuale dei lavori
(articolo 128, commi 1-6-7 e 9 del D. Lgs. n. 163/2006)
Elenco complessivo dei lavori, suddivisi per anno (2008 - 2009 – 2010),
compresi anche quelli da eseguire in economia (articolo 125, comma 7
del D. Lgs. n. 163/2006) e tutti i lavori di importo inferiore a €
100.000,00

2.

Di prendere atto che con precedenti delibere della G.C. sono stati approvati i progetti
preliminari ed esecutivi, di alcuni interventi contenuti nell’elenco annuale, come meglio
evidenziato nelle premesse;

3.

Di prendere atto che con delibera della G.C. n. 162 del 09 10.2007, tra l’altro, sono stati
approvati gli studi di fattibilità dei lavori inseriti nell’elenco annuale, da realizzare nell’anno
2008, redatti dal Responsabile Settore Tecnico – geom. Alberto Poggiaspalla - in data
25.09.2007, ai sensi dell’art. 128 – comma 6 – del D. Lgs. n. 163/2006, relativi a lavori di
importo inferiore a 1.000.000 di euro, non ricompresi nelle progettazioni preliminari ed
esecutive indicate al precedente punto 2., riportati nel prospetto che segue, con la rettifica
dell’importo per la realizzazione degli interventi di restauro e risanamento conservativo strade e
spazi pubblici comparto Pratello Santa Maria e realizzazione impianto di pubblica
illuminazione in Piazza Pio XII e in Viale Lanciarini, che passa da € 72.848,48 a € 73.032,15,
per tutte le motivazioni riportate nelle premesse:
RIF. ELENCO
COMPLESSIVO
1
2
3
4
6
8

9
10
11
13

OGGETTO
Lavori di restauro e risanamento conservativo Via Mancini,
giardino Parco delle Rimembranze e zone limitrofe
Lavori
di
restauro
e
risanamento
conservativo
pavimentazione in porfido esistente delle vie del centro
storico
Lavori di asfaltatura strade comunali
Adeguamento e messa a norma casa di riposo “Wilna
Clementi” – 1° stralcio funzionale
Interventi di restauro e risanamento conservativo negli
impianti di pubblica illuminazione
Ampliamento ed adeguamento rete fognante a servizio degli
insediamenti abitativi realizzati in via Piobbichese e nella
zona denominata Monte Picchio
Interventi di restauro e risanamento conservativo strade e
spazi pubblici comparto Pratello Santa Maria e realizzazione
impianto di pubblica illuminazione in Piazza Pio XII e in
Viale Lanciarini
Lavori di adeguamento e ampliamento complesso scolastico
in via Baden Powell
Lavori di costruzione di un nuovo magazzino e deposito
comunale
Complesso monumentale Chiesa santa maria extramuros –
Realizzazione impianto prevenzione e sicurezza nei locali in

IMPORTO
€
280.000,00
70.000,00
100.000,00
300.000,00
10.000,00
420.000,00

73.032,45
800.000,00
240.000,00
40.000,00
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uso e di pertinenza adibiti a Museo e Pinacoteca
16

Restauro affresco ex Casa di riposo

16.593,00

17

Lavori di restauro e risanamento conservativo del ponte sulla
strada di Cà Petruccio

15.000,00

4. Di precisare che il presente provvedimento costituisce parte integrante del Bilancio di Previsione
2008;
5. Di stabilire che il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici saranno pubblicati
sull’apposito sito Internet predisposto dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti di cui al
Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 06.04.2001, n. 20 e, per estremi, sul sito informatico
presso l’Osservatorio, così come previsto dall’articolo 128, comma 11 del D.Lgs. 12.04.2006, n.
163 e dall’art. 5 - comma 4 - del D.M. 1021/IV del 09.06.2005, a seguito dell’approvazione da
parte del Consiglio Comunale.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare l’art. 42;
PRESO ATTO della proposta in argomento e che sulla stessa hanno espresso parere favorevole ai
sensi dell’art. 49 del suddetto T.U.E.L. n. 267/2000:
- Il Responsabile del Settore Tecnico, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il Responsabile del Settore Contabile, per quanto concerne la regolarità contabile;
CON n. 11 voti favorevoli e n. 5 astenuti (Passeri, Gostoli G, Giannessi, Federici e Corsini), su n.
16 consiglieri presenti e n. 11 votanti;
DELIBERA
Di approvare integralmente la proposta sopra indicata.
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Ritenuta l’urgenza di provvedere in merito;
CON n. 11 voti favorevoli e n. 5 astenuti (Passeri, Gostoli G, Giannessi, Federici e Corsini), su n. 16 consiglieri presenti
e n. 11 votanti;
Ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del TUEL n. 267/00;
DELIBERA
di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

F.to Sig. Bravi Settimio

F.to Dott. Paolini Eugenio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 07/04/2008 al 22/04/2008 ai sensi
e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 .
Sant'Angelo in Vado, li

07/04/2008

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Paolini Eugenio
È copia conforme all'originale.

Sant'Angelo in Vado, li

07/04/2008

IL Segretario Comunale

Dott. Paolini Eugenio
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, comma 4°, D.Lgs. Nr. 267/2000;
Diviene esecutiva il 17/04/2008, giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'Art. 134,
3° Comma, D.Lgs. Nr. 267/2000

Addì, 07/04/2008

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Paolini Eugenio

COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO
PROVINCIA DI PESARO E URBINO
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Delibera nr.

Data Delibera

27/03/2008

Ufficio:

Servizio Lavori Pubblici

OGGETTO

PROGRAMMA TRIENNALE LL.PP. 2008/10 ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI DA REALIZZARE NELL'ESERCIZIO
2008 - APPROVAZIONE.-

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000
Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO
Data

18/03/2008

IL Responsabile del Settore
F.to Geom. Poggiaspalla Alberto

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere :
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Data

30/12/1899

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to

Visto, si attesta la copertura finanziaria ex art. 151 L. 267/2000, della complessiva spesa di euro __________.
Competenza ____________________

Impegno ________________________

Residui _________________________

Liquidazione ____________________

Registrato _______________________

Cap./Art. _______________________

Preno.: PREN/ ____________________

Storni/Variaz. ____________________

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
Data, ____________

F.to

