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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

L'anno 2021 e questo giorno
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nella Casa Comunale e nella Sala delle consuete adunanze si è riunita, su convocazione del
F.to dott. ssa Anna di Ronza

Sindaco, la Giunta Municipale composta da:
Presenti
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ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

~ La presente

deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell ' art.
134, comma 4, del T.U. delle leggi sull ' ordinamento degli EE.LL. , approvato con D .Lgs
267/2000 .
La presente deliberazione, pubblicata a norma di legge senza opposizioni o reclami, è
divenuta ESECUTIVA ai sensi dell ' art. 134, comma 3, del T.U. delle leggi
sull ' ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs 267/2000.
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Assiste il Segretario Generale d. ssa A1ma di Ronza presente nella Casa Comunale.
Riconosciuta legale l' adunanza, il Sindaco Alfonso Golia, assunta la Presidenza, invita
componenti la Giunta alla trattazione del seguente argomento:
OGGETTO

Rimodulazione programma triennale dei Lavori Pubblici 2021/2023 ed elenco annuale 2021

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Su proposta del Sindaco
PREMESSO
CHE con deliberazione di Giunta Municipale n. 83 del 31.03.2021 , esecutiva ai sensi di legge, veniva
adottato il programma Triennale delle OO.PP. 2021/2023 e l'elenco annuale 2021, ai sensi dell 'art. 21 del
D. Lgs. 50/2016;
CHE con successiva deliberazione di G.M. n. 202 del 03 .06.2021 , esecutiva ai sensi di legge, detto
programma veniva rimodulato;
CHE nel lasso temporale intercorso dal suddetto ultimo atto deliberativo ad oggi sono intervenuti elementi
che impongono una rivisitazione di detto programma;
CHE, in particolare, successivamente alla pubblicazione del programma in argomento per far fronte a
sopravvenute esigenze cieli' Amministrazione sono state introdotte alcune nuove opere, mentre per altre si
è reso necessario, sulla base di attenta valutazione, ridefinire le fonti finanziarie e gli ambiti di intervento,
nonché l'annualità dell ' intervento stesso;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
SI PROPONE DI DELIBERARE
per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate,
APPROVARE la rimodulazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021/2023 e del
relativo elenco annuale 2021 , allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale sub 1 e sub 2,
come da combinato disposto dell'a1i.21 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm . ii. e D.M. del 16.01.2018 n. 14;
DARE ATTO che le opere previste dal programma di che trattasi , comprese le modifiche testé apportate,
trovano riscontro nello schema di bilancio annuale e pluriennale in corso di approvazione;
ALLEGARE il presente provvedimento, ai fini della definitiva approvazione, alla deliberazione consiliare
di approvazione del bilancio 2021 e pluriennale 2021/2023, quale parte del DUP.
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In merito alla proposta che precede, ai sensi dell 'art. 49 del T.U. delle leggi sull 'ordinamento degli EE.LL.,
approvato con D . Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnicaamministrativa.
Il Dirigente cieli ' Area Lavori Pubblici
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In merito alla proposta che precede, ai sensi dell 'a1i. 49 del T.V. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.,
approvato con D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.
Il Dirigente cieli ' Area Finanziaria
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione sopra ripo1iata;
Acquisito il preventivo parere favorevole, reso ai sensi dell 'a1t. 49 del T.U. delle Leggi sull ' Ordinamento degli
EE.LL., approvato con D. Lgs 267/00reso dal competente Dirigente;
Ritenuto dover provvedere alla approvazione;
Con votazione unanime, legalmente resa
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione nei termini sopra formulati ;
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante l' urgenza di provvedere in merito

