IL SINDACO
(Antonio CHIADÒ FIORIO TIN)

IL SEGRETARIO
(dr.ssa Alessandra FERRARA)

COPIA PER
ALBO

Provincia di Torino
COMUNE DI MASSELLO
VERBALE DI DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

Il sottoscritto segretario comunale di Massello attesta che la presente viene pubblicata all’albo
pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 30.04.2014 al 15.05.2014 come prescritto
dall’art. 124 c. 1 del D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

N. 7

OGGETTO: “PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI
IL SEGRETARIO COMUNALE

PUBBLICI: APPROVAZIONE”.

(dr.ssa Alessandra FERRARA)
L'anno duemilaquattordici addì quattordici del mese di aprile alle ore 20.00 nella sala delle
adunanze consiliari del comune di Massello, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi
scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di
prima convocazione, il Consiglio Comunale del quale sono membri i Signori:
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ’

CHIADO’ FIORIO TIN Antonio - Sindaco

Il sottoscritto segretario comunale di Massello, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente
deliberazione:
-

è stata affissa all’albo pretorio del comune per 15 giorni consecutivi dal __________ al
___________ come prescritto dall’art. 124 del D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 267;

-

è divenuta esecutiva il giorno_______________ decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

BARDI Laura
CAVALLO Giorgio
DI MAURO Mattia
LAGGIARD Marco
LIBRALON Daniela

MILETTO Marco
RICELI Anita
TRON Emanuele
TRON Simona

come prescritto dall’art. 134 del D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 267;
X é immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.vo 18/08/2000, n.
Dei suddetti consiglieri sono assenti i Signori: Cavallo Giorgio, Di Mauro Mattia e Miletto Marco

267.

Assistono alla seduta gli assessori esterni: SANMARTINO GUALTIERO
Assume la presidenza il Sindaco sig. CHIADÒ’ FIORIO TIN Antonio.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Assiste alla seduta il Segretario Comunale dr.ssa Alessandra FERRARA, la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
___________________________

C.C. n. 7 del 14.04.2014
OGGETTO: “PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI:
APPROVAZIONE”.
PREMESSO che l’art. 128 del DLGS 12/04/2006 n. 163 prevede che l’attività di realizzazione dei
lavori pubblici sia svolta sulla base di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali,
sulla base di schemi tipo definiti con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in data
9/6/2005;
RICORDATO che il citato art. 128 dispone l’inserimento obbligatorio nel programma dei lavori
pubblici dei soli interventi di importo superiore ad euro 100.000;
PRESO ATTO

che nel triennio 2014-2016 alla data della presente deliberazione non sono

previste opere d’importo superiore ad € 100.000,00;
VISTO il Decreto Legislativo 163/2006 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
il Consiglio Comunale con voti favorevoli unanimi espressi palesemente;

DELIBERA

Di approvare la premessa narrativa, che si intende qui richiamata ed allegata alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
Di approvare il programma triennale 2014/2016 e l’elenco annuale 2014 dei lavori pubblici dando
atto che esso risulta privo di opere per i motivi in premessa illustrati;
Di pubblicare il programma di cui trattasi sul sito informatico dell’Osservatorio Regionale sulle
Opere Pubbliche.
DI DICHIARARE LA PRESENTE DELIBERAZIONE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE EX ART
134 TUEL.

