COMUNE DI STREGNA
PROVINCIA DI UDINE

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
N. 06

Del Reg. Delib.

COPIA

OGGETTO: Approvazione programma triennale 2013-2015 e piano annuale 2013 dei
lavori pubblici
L'anno duemilatredici il giorno trenta del mese di aprile alle ore 19,00 nella sala comunale,
in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno comunicato
nei termini ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria.

Seduta pubblica, di 1^ convocazione
Fatto l’appello nominale risultano:
CONSIGLIERI
VENETO Mauro

Pre
s.

Ass. CONSIGLIERI

Pres.

Ass.

12

1

CLINAZ Alice

CRISETIG Augusto

CLODIG Davide

LAURETIG Silvano Luciano

QUALIZZA Franco

QUALIZZA Romeo

BALUS Matteo

PREDAN Dario

GARBAZ Claudio

PREDAN Stefania

GARIUP Adriano

CAUCIG Pietro

Totale

Partecipa il Segretario comunale dott. Marco Coiz.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig.Veneto
Mauro nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e
su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti gli art. 3 e 7, L.R. 14/2002;
Fatto presente che il programma Triennale 2013-2015 e annuale 2013 adottato con
deliberazione di Giunta Comunale n° 29 del 19.03.2013, è stato pubblicato all’Albo Pretorio
Informatico per la durata di gg. 15 dal 20.03.2013 al 04.04.2013, in allegato alla
deliberazione;
Ritenuto di procedere all’APPROVAZIONE del programma Triennale e Annuale delle
OO.PP. 2013-2015; come adottato con Delibera di G.C.le n° 29 del 19.03.2013;
Viste le schede 1-2-3-4-, debitamente compilate dal Responsabile del Procedimento, in
cui il Programma Triennale ed elenco annuale 2013-2015 , che comprende n°6 opere nelle
elenco Triennale e n° 1 del Piano annuale delle OO.PP.
ACQUISITI i pareri di cui all’art.49 del T.U.E.L. n.267/2000 come risulta dalle sottoscrizioni
apposte sulla proposta di deliberazione;
UDITA: la illustrazione della deliberazione specificata all’oggetto da parte del Sindaco;
Sentiti gli interventi di:
- del Consigliere Garbaz Claudio il quale in relazione agli interventi previsti nel
programma dei lavori pubblici per l'anno 2015 chiede
se con riferimento
all'illuminazione pubblica l'Amministrazione ha già individuato le aree specifiche di
intervento.
- del Sindaco il quale in risposta evidenzia come le zone nel territorio comunale che
necessitano di intervento sono molte e al momento non si è ancora provveduto ad una
specifica localizzazione.
- del Consigliere Clodig Davide che chiede se l'ordine delle opere indicato nel piano
rappresenta anche un ordine di priorità.
- del Sindaco il quale risponde negativamente
con voti:
Votanti : 12
Favorevoli:7
Astenuti : 5 Davide Clodig,Franco Qualizza, Matteo Balus,Adriano Gariup,Claudio Garbaz

DELIBERA

1-di APPROVARE il PROGRAMMA ANNUALE E TRIENNALE DELLE OO.PP. 20132015;
2-di dare atto che il programma Triennale prevede n° 6 interventi di cui N° 1 interventi per
l’anno 2011, n° 2 interventi per l’anno 2014 e n° 3 interventi per l’anno 2015;
3- di approvare le Schede nn° 1-2-3-4 redatte dal Responsabile P.O.-Area Tecnica, che si
allegano;
4-di dare atto che il programma è in linea con le previsioni di Bilancio e con la Relazione
Previsionale e Programmatica,

5-che il programma come approvato venga inserito nel programmaa dell’Osservatorio
Regionale dei LL. PP. , secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge;

Per distinta votazione con voti favorevoli n. 12 su n. 12 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 c.19 della L.R.
21/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to: Mauro Veneto

IL SEGRETARIO
F.to: Marco Coiz

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

esecutiva
in
data
Si attesta che la presente deliberazione è stata Immediatamente
pubblicata all’Albo Pretorio il 03/05/2013 e 30/04/2013 ai sensi dell’art. 1, comma 19,
vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino della L.R. 21/2003
al 18/05/2013
Stregna,03/05 /2013

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to: Qualizza Francesca
___________________________________________________________________________

Si attesta che la presente deliberazione è rimasta in pubblicazione dal 03/05/2013 al
18/05/2013.
Stregna,
L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Qualizza Francesca
___________________________________________________________________________

