Comune di Monfalcone
Provincia di Gorizia

Rif. 56492/2013

N. verbale: 38

N. delibera: 147

dd. 18 giugno 2013

Deliberazione della GIUNTA COMUNALE adottata nella seduta del 18 giugno 2013 alle ore 15.00
con la presenza dei signori Assessori:
1) Silvia ALTRAN
2) Paola BENES
3) Paolo FRITTITTA
4) Omar GRECO

Totale presenti: 6
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5) Francesco MARTINELLI
6) Cristiana MORSOLIN
7) Gualtiero PIN
8) Massimo SCHIAVO
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Totale assenti: 2

Presiede il Sindaco Silvia Altran
Assiste Segretario Generale Supplente Pietro Ossi
Servizio proponente
Servizio: Gestione Territorio e Patrimonio Immobiliare
Unità Operativa: Opere Pubbliche Manutenzione Fabbricati e Direzione Lavori

OGGETTO: Legge Regionale 31.5.2002 n. 14 art. 7 - Adozione del "Programma annuale
e triennale delle opere pubbliche 2013 - 2015".

RELAZIONE

L’art. 7 della L.R. 14/2002 dispone che per lo svolgimento dell’attività di realizzazione di
lavori, disciplinati dalla Legge medesima, gli Enti e le Amministrazioni Locali sono tenuti a
predisporre e approvare, un programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali, unitamente
all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso.
E’ stato pertanto predisposto, e se ne propone anche l’adozione, l’allegato programma
triennale 2013/2015 e l’elenco annuale 2013 delle opere pubbliche composto dalle allegate schede.
Ai sensi del comma 9 dell’art. 7 della L.R. 14/2002 il presente programma triennale ed
elenco annuale dei lavori sarà trasmesso all’Osservatorio dei lavori pubblici per il tramite della
competente sezione regionale.
Si consiglia l’adozione del presente atto con immediata esecutività al fine di rispettare le
scadenze imposte in relazione alla pubblicazione e approvazione del programma.
LA GIUNTA COMUNALE

Vista la relazione che precede;
Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente in merito alla regolarità tecnica del presente atto;
Visto il parere contabile favorevole del Dirigente del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 D. Lgs.
18.08.2000 n. 267;

A voti unanimi palesemente espressi
DELIBERA

1) Di adottare l’allegato programma triennale (2013 – 2015) e dell’elenco annuale (2013) dei lavori
pubblici del Comune di Monfalcone, costituito dalle allegate schede compilate sulla base degli
schemi indicati in relazione;.
2) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a sensi dell’art. 17, c. 12 della L.R.
17/2004 stante le motivazioni d’urgenza indicate in relazione.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il parere tecnico favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Gestione Territorio e
Patrimonio Immobiliare, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000
Visto il parere contabile favorevole espresso dal Dirigente delle Unità Operative Finanziarie, ai sensi
dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, allegato al presente atto

Preso atto della su estesa proposta di deliberazione
Ritenuto di assumere il presente provvedimento con immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 1 comma
19 della L.R. 11.12.2003 n. 21 e successive modificazioni indicando le seguenti motivazioni:
- rispetto dei programmi dell’Ente

A voti unanimi, palesemente espressi
DELIBERA
di approvare la proposta di deliberazione nella stesura sopra riportata
Con successiva votazione unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 1 comma 19 L.R. 11.12.03 n. 21, e successive modificazioni ed
integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco-Presidente
Silvia ALTRAN

Segretario Generale Supplente
Pietro Ossi

