
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   64  del    05/11/2019

OGGETTO: 

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N.15 DEL 13.11.2018.  RETTIFICA

L'anno duemiladiciannove addì cinque del mese di Novembre alle ore 19:00 presso la 
Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ROMA PAOLA Sindaco X  
PICCO STEFANO Assessore X  
MORO STEFANIA Assessore X  
BUSO MATTEO Assessore  X
ZANOTTO GIOVANNA Assessore X  

Partecipa alla seduta il Dott. Renato Cozzi - Vice Segretario Comunale.

La Dott.ssa ROMA PAOLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, 
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n. 128 del 10/10/2017 con la quale veniva 
approvato il programma delle opere pubbliche per il triennio 2018/2021 ed inserito 
per l'anno 2018, primo anno di programmazione, la realizzazione della pista ciclo 
pedonale di Via Chiesa per l'importo complessivo di €. 250.000,00=.

Visto l'art. 21 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 con il quale si dispone che per lo 
svolgimento di attività di realizzazione delle opere pubbliche l'Amministrazione 
comunale è tenuta, preventivamente, a predisporre ed approvare un programma 
triennale unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso.

Dato atto che in sede di predisposizione del piano delle opere pubbliche per il 
triennio 2019/2021, approvato con deliberazione n. 15 del 13/11/2018 dal 
Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale, tale opera 
erroneamente non è stata inserita fra la programmazione delle opere da realizzare per 
l'anno 2019;

Dato atto altresì che con tale provvedimento non è stata approvata la scheda "f" 
prevista dal Decreto 16 gennaio 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti , la quale deve essere compilata qualora non si intenda realizzare un'opera 
prevista nel piano;

Vista la volontà dell'Amministrazione di realizzare tale opera nel 2019 manifestata 
con il finanziamento della stessa nella variazione di bilancio approvata dal Consiglio 
Comunale con deliberazione n. 13 del 18/07/2019; 

Ritenuto quindi di rettificare la deliberazione n. 15 del 2018 inserendo nel 
programma per l'anno 2019 la realizzazione della pista ciclabile di Via Chiesa;

Atteso che con decreto n. 10  del Sindaco in data 01/10/2019 è stato nominato il 
Responsabile della struttura competente cui è affidata la predisposizione della 
programmazione delle opere pubbliche e degli atti conseguenti.

Visti i pareri tecnico e contabile favorevoli resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. 
Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge.

DELIBERA

1. di rettificare la deliberazione  15 del 13/11/2018 dal Commissario Straordinario di 
approvazione del programma delle opere pubbliche per il triennio 2019/2021 
inserendo per l'annualità 2019 la realizzazione della pista ciclabile di Via Chiesa;

***
La presente deliberazione viene dichiarata, con votazione unanime favorevole, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

             F.to IL SINDACO F.to IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
                 Paola Roma                 Dott. Renato Cozzi
___________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 05/11/2019 F.to Il Responsabile del Servizio

 ELLERO SIMONE
__________________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Contabile: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 05/11/2019 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. MARCASSA EDDO
__________________________________________________________________________

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 267/2000)

N. Reg._____

Si  certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno __________________ all'Albo 
Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla 
pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Addì, 
         F.to Il Vice Segretario Comunale
                     Dott. Renato Cozzi

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA in data  ______________ 

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134, 3° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

Li,        F. to Il Vice Segretario Comunale
                 Dott. Renato Cozzi

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì 
                 Il Vice Segretario Comunale
                        Dott. Renato Cozzi


