
Comune di Uzzano
Provincia di Pistoia
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COPIA

ASSEGNATI : Sindaco e n. 12 Consiglieri
INCARICA : Sindaco en.12 Consiglieri

Verbale di deliberazione
del

CONSrcLIO, COMUNALE
Numeroz 029

Døtø: 25.07.20'16

L'anno DUEMILASEDICI il giomo VENTICINQUE del mese di LUGLIO alle ore 19.30 nella sala consiliare posta

nella sede comunale in Uzzano, Piazza Unità d'Italia n. l, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in prima
convocazione ed in seduta STRAORDINARIA, partecipato ai signori consiglieri a nonna di legge.
All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, risultano presenti ed assenti i seguenti signori:

Carica Cognome Nome Presenza
Presidente FEDI Stefano SI
Sindaco FRANCHI Riccardo SI
Consigliere coRDto Dino SI
Consigliere VEZZANI Emiliano SI

ODILLI Antonella SI
cEccHt Barbara NO
LARATTA Costanza SI
FRANCHI Silvia SI
MELOSI Claudio SI
ONORI Marco SI
RICCIARELLI Alessandro NO
CINELLI Nicola NO
TADDEI Alessandro SI

PRESENTI n. l0
ASSENTI n.3

Assiste il Segretario Com.le Dr.ssa FRANCESCA GRABAU incaricato della redazione del verbale.

IL PRE,SIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara apertala seduta e con I'assistenza degli scrutatori in precedenza

nominati, invita i presenti allafrattazione dell'argomento indicato in oggetto

Programma trìennale OO.PP 2016/2018 e annuøle Løvorí Pubblící 2016. Modífica allø DCC 17
de|29.04.2016

OGGETTO



PUNTO N. 2 DEL 25.07.T6

Progronmo triennole 2Ot6-2O18. Progrommo Annuole Lovori Pubblicí

2Ot6. AÂodífíco.

Presidente del Consiglio

La parola all' Assesso re Y ezzani.

Assessore Yezzani

Dobbiamo approvare unavanazione al programma triennale delle opere pubbliche in quanto come

ormai tutti sappiamo relativamente alla frana''di Via Colli perUzzano la Regione Toscana ha

riconosciuto un finanziamento di245 mila euro che verranno direttamente nel bilancio del nostro

Comune, quindi saranno i nostri uffici, sarà il nostro Comune ad occuparsi della gara e

dell'affidamento dei lavori. Originariamente i lavori dovevano Qtarole inc.) via Colli per Uzzano è

appunto una via Provinciale, viste le difficoltà in cui versa attualmente la nostra Provincia e

l'impossibilità per la stessa di poter prowedere direttamente ci siamo appunto adoperati come

Comune con la Regione per poter otténere i finanziamenti necessari, finalmente ci sono stati

riconosciuti. Owiamente la Provincia ha dato il proprio nulla osta necessario in quanto proprietaria

della strada, di conseguenza appunto questo finanziamento entra direttamente nel nostro bilancio,

per questo motivo dobbiamo apportare la modifica al programma triennale delle opere pubbliche ed

i nostri uffici si sono già messi in opera per preparare la gara e procedere all'affidamento dei lavori

conpartenza prevista presumibilb quanto prima per il mese di settembre.

Presidente del Consiglio

È arrivato il Consigliere Onori. Buonasera.

Consigliere Onori M.

Buonasera a voi.

Presidente del Consiglio

Consigliere Taddei, prego

Consigliere Taddei A.



Grazie Assessore Yezzani, mi sembra che (trtaroleinc.) discussione di (¡tarole inc.) i fondi erano

destinati alla frana diUzzano Qtarole inc.) dopo nell'assestamento Qtaroleizc.), giusto?

Assessore Yezzani

sì iI....

Consigliere Taddei A.

Al di là delle voci diciamo Qtarole ínc.)bilancio sono Qtarole inc.) dopo?

Assessore Yezzani

Esattamente perché...

Consigliere Taddei A.

Qtarole inc.)

Assessore Yezzzni

Esatto, perché questa nuova entrata è l'unica che va ad incidere sul programma triennale delle opere

pubbliche. Il programma triennale delle opere pubbliche contiene soltanto i lavori di importo

superiore a 100 mila euro, ogni qual volta che una nuova entrata supera I'importo è necessario

appunto dare modifica al programma triennale delle opere pubbliche. Ecco perché questo è un punto

a sé stante, tutti gli altri vanno con I'assestamento ed il riequilibrio di bilancio.

Consigliere Taddei A.

In sostanza la manutenzione del territorio ricade Qtarole inc.), giusto?

Assessore Yezzani

Esatto.

Consigliere Taddei A.

Okay, allora io Qtarole inc.) questo tipo di operazione perché Qtarole inc.) ormai da tempo dal

Comune, certamente avremo bisogno di più rassicurazioni sulla tempistica dellarealizzazione delle

opere perché ho capito che la Qtarole inc.) a settembre, significa che la gara forse richiederà qualche

mese di tempo per Qtarole inc.) ilavori non so, possiamo prevederli entro l'invemo oppure andiamo

oltre? Su questo non ho conoscenza, per cui se ci fosse qualche elemento utile preferirei saperlo.

Grazie.



Assessore Yezzani

La garaparte immediatamente, gli uffici la stanno predisponendo e verrà fatta immediatamente in

modo tale che i lavori siano assegnati nel mese di settembre e conseguentemente la partenza è

prevista per il mese di... per fine settembre, quindi ottobre (parole ínc.) indícativamente questo,

quindi partiranno prima del periodo invernale. Per quanto riguarda poi la loro ultimazione ora la

tempistica certa owiamente ancora non I'abbiamo però sicuramente partiranno prima dell'inverno,

quindi... o per fine settembre. Questi sono i programmi che si sono dati gli uffici, poi il Sindaco può

anche integrare Qtarole inc.).

Sindaco

Una precisazione, come diceva... confermo quello che diceva Emiliano, l'Assessore, quindi le

pratiche per la gara saranno espletate... sono giàiniziatq saranno appunto non appena il geometra

Lenzi rientrerà dalle ferie, lunedì prossimo Qtarole inc.) a gara. Noi abbiamo atteso che la Provincia

rilasciasse il nulla osta, quindi la Provincia la scorsa settimana, quindi dieci giorni fa ha rilasciato il

nulla osta, quindi con questo possiamo procedere finalmente alla gara. Quindi con i tempi che

diceva l'Assessore saremo in grado di appaltare i lavori ediniziare i lavori. Nel frattempo (parole

inc.) i lavori da parte del Consorzio perché la prima parte che non rientra in questi 245 mllama

rientra nei 75 mila stanziati dal Consorzio, Qtarole inc.).Unaprecisazione, si parla di capitolo di

ambiente. Va bene? difesa del suolo. Sul giornale Qtarole ínc.) ci sono state tante Qtarole inc.) di

confusione mediatica così, la Provincia è ancora responsabile della viabilità, la frana riguarda il

capitolo dell'ambiente e difesa del suolo, quindi questo finanziamento di 245 è stato finanziamento

dalla Regione Qtarole inc.) capitolo, grazie alle (¡tarole inc.) dell'Assessore Fratoni in difesa del

suolo e ambiente.

Presidente del Consiglio

Taddei.

Consigliere Taddei A.

Grazie per le precisazioni, signor Sindaco ed Assessore. Io per quanto ng,aarda questo sono

favorevole, Qtarole inc.) monitorare la tempistica per avere un risultato a favore dei cittadini,

Qtarole ínc.) comunque trazie.

Presidente del Consiglio

Onori.



Consigliere Onori M.

þarole inc.) sono d'accordissimo, è un problem a Qtarole ínc.) diciamo sulla testa, Qtarole ínc.) di

Uzzano, Qtarole lnc.) speriamo che (parole ínc.) collega Taddei sulla tempistica, anche se si Qtarole
inc.).

Presidente del ConsiglÍo

Grazie a tutti. Mettiamo in votazione il punto 2 all'ordine del giorno, il programma triennale ed il
progralnma annuale dei lavori pubblici. Chi è favorevole? Tutti favorevoli, nessuno contrario e

nessun astenuto. Votiamo la immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Tutti favorevoli.



Entra alle ore 19.37 il Consigliere Marco Onori

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione del Responsabile dell'Area Tecnica, ad oggetto "Programma
triennale OO.PP 201612018 e annuale Lavori Pubblici 2016. Modifica alla DCC 17 del
29.04.2016", allegata sotto lettera C) al presente prowedimento.

CONSIDERATO che le amministrazioni pubbliche sono obbligate a redigere il PIANO
TRIENNALE delle OPERE PUBBLICHE che abbiano un importo superiore a €uro 100.000,00
oltre che a predisporre il PIANO ANNUALE per l'anno in corso;

VISTO che tale onere era disciplinato dall'art.128 del D.Lgs.163/200ó come modificato dalla Legge
106120ll (ex articolo 14 legge 10911994) che prevedeva la "PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
PUBBLICI';

VISTO che in particolare ai commi l),2),6) e 1l) del sopracitato articolo 128 del D.Lgs.l63l2006
come modificato dalla Legge 106120Il venivano esplicitate le procedura della programmazione;
CONSIDERATO che il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 9 giugno 2005
pubblicato sulla G.U.R.I. del 3010612005, recante "Procedure e schemi tipo per la redazione del
Programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici",
definiva i contenuti delle varie schede da predisporre;

VISTO che I'art. 128, comma 1), del D.Lgs.163/2006 come modificato dalla Legge 106120II,
stabiliva che "L'attívítà di realizzazione dí lavori di cuí al presente codice di síngolo importo
superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un programma tríennale, ... unítamente all'elenco
dei lavori da realizzare nell'anno stesso ", per cui gli interventi di importo inferiore a tale limite
sono esonerati dalf inclusione nel programma e nell'elenco suddetti;

VISTO, altresì, che il comma 6) del suddetto articolo, indicava c/ne "L'inclusione di un lavoro
nell'elenco annuale di cuí al comma I è subordínata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000
di euro alla previa approvazione di uno studio di fqttibilità e, per í lavori di importo parí o
superíore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione della progettazione preliminare ... , salvo
che per í lavori di manutenzíone, per í quali è sfficiente l'índícazione deglí interventi
accompagnata dalla stima sommaría dei costi";

PRESO ATTO che l'amministrazione in virtù della normativa al momento vigente e nel suo pieno
rispetto ha proweduto ad adottare il PIANO TRIENNALE OO.PP. 201612018 con Delibera di
Giunta Comunale 78 del 14 ottobre 2016;

CONSIDERATO che prima dell'approvazione del bilancio di previsione2016l'amministrazioneha
ratificato il PIANO TRIENNALE OO.PP. 201612018 e il relativo PROGRAMMA ANNUALE
2016 con Delibera di Giunta Comunale 24 del11 aprile 2016;
PRESO ATTO che l'amministrazione ha approvato il PIANO TRIENNALE OO.PP.201612018 con
Delibera di Consiglio Comunale 17 del 29 apnle2016;

CONSIDERATO che il Comune diUzzano con DGR 464 del 1710512016 della Regione Toscana è
stato individuato come ente attuatore del progetto relativo a "SP41 PESCIA UZZANO -
Movimento franoso al km 1+700. Intervento di consolidamento della pendice e di ricostruzione
delle sede viarta" per un importo di €uro 245.000,00, totalmente ftnanziato dalla Regione Toscana
mediante il DOCUMENTO OPERATIVO DELLA DIFESA DEL SUOLO (D.O.D.S.);

VISTO che il progetto ha ottenuto I'approvazíone DEFINITIVA/ESECUTIVA con atto della
Provincia di Pistoia Determinazione Dirigenziale n" 413 del 29 giugno 2016, pervenuta in copia a
questo Comune con lettera protocollo 5783 del 07 luglio 2016'i

VISTO che il il Comune di l1zzano ha approvato il progetto redatto dalla Amministrazione
Provinciale con Determinazione 187 del 0710712016;



RICHIAMATA la necessità di modificare il PIANO TRIENNALE OO.PP.2016/2018 e il Piano
Annuale 2016, al fine di consentire a questo Ente di svolgere le funzioni come ente attuatore;

VISTO I'allegato Programma Triennale delle opere pubbliche per il triennio 20161201712018
composto dall' allegato:

A) "Programma triennale"
B) "Piano Annuale 2016" che si allega.

VISTI gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile sotto lettera D, espressi dai
funzionari responsabili ai sensi dell' art.49 T .U .8.L.267 1 2000 ;

VISTA I'attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa rilasciata
sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma I dell'art.l47lbis del D.Lgs n.
26712000 introdotto dall'art. 3 del D.L. I0/10/2012,n.174, convertito in Legge 711212012,n.213;

VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d'interesse apposta in calce al parere di regolarità
tecnica;

Con la seguente votazione in forma palese:
Presenti: n. 10

Votanti: n. l0
Voti favorevoli: n. l0
Voti contrari: n.0
Astenuti: n.0
resi in forma palese dai consiglieri presenti e votanti e riscontrati dagli scrutatori

DELIBERA

per le motivazioni sopra espresse, che qui si danno per ripetute:

o Di approvare come previsto dall'articolo 13) del D.P.R. 207 del 05 ottobre 2010 e
dall'articolo 21 del Decreto Legislativo 1810412016, n. 50, l'allegato Programma Triennale
delle opere Pubbliche per il Triennio 2016-2017-2018 (allegato A) e il Programma annuale
2ol6(allegato B) come modifica alla DCC 17 del2910412016;

Di dare atto altresì:

o che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
¡ il presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line e affisso all'albo pretorio

comunale, per giorni quindici.consecutivi, e diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno
successivo all'ultimo di pubblicazione.

Il Presidente successivamente propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134,4" comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione in forma palese:

Presenti: n. l0
Votanti: n. l0
Voti favorevoli: n. l0
Voti contrari: n.0
Astenuti: n.0
resi in forma palese dai consiglieri presenti e votanti e riscontrati dagli scrutatori

f immediata eseguibilità dell'atto
APPROVA



ALLEGATO A) AU.À\ KIWtc¡¡S C 'C. N. Iq\rcrb PRoGRAMMA GENERALE oPERE PuBBLIcHE 2016 I 2oT8

IMPORTO 2016 | 20te € 2.OO5.OOO,OO

Ampliamento e rTressa a norma
edificio scolastico elementare
Scuola Modulo

OPER.E IMPORTO OPERA

350.000,00

MUTUO

€

ONERT CONTRIBUTI

€ 325.000,00

ALTRE ENTRATE

€ 25.000,00

UNA TANTUM TOTATE

e 35O.OOO,OO

SP 4L PESCIA UZZANO
Movimento Franoso al km 1+7OO I245.000,00€ € 245.000,00 I € 245.OOO,OO

Lavori di rnessa in sicurezza,
adeguamento normativo,
riqualificazione, rispermio
energetico ed eliminazione
barriere architettoniche area
spottiva Forone

200.000,00€ € 200.000,00 € 2OO.OOO,OO

Riorganizzazione edificio adibito
a scuole Medie 500.000,00€ € 500.000,00 I € 5OO.OOO,OO

o
ilorl

N
l{o
ôl

TOTALE ANNO 20'6

Cimiteri Comunali 210.000,00€

€ t.295.OOO,OO

€ 210.000,00 € 2to.ooo,oo

Manutenzione straordinaria
Viabilità Comunale 200.000,00€ I € 200.000,00 € 2OO.OOO,OO

o
Flor{

TOTALE ANNO 2077

300.000,00€

€ 4IO.OOO,OO

alla normativa sismica
edifici comunali € 300.000,00 € 3OO.OOO,OO

TOTALE ANNO 2078 3OO.OOO,OO€



ALLEaATO B) A\rÀ eg.\ELçR{Þ^ñ. c-.L. Vr. Lq \eoro PROGRAMMA ANNUALE 2016

Ampliamento e n?essa a norma
edificio scolastico elementare
Scuola Modulo

OPERE IMPORTO OPERA

350.000,00

MUTUO

€

ONERI
CONTRTBUTI

€ 325.000,00

ALTRE ENTRATE

€ 25.000,00

UNATANTUM TOTALE

€ 35O.OOO,OO

SP 41 PESCIA UZZANO
Movimento Franoso al km 1+7OO 245.000,00€ € 245.000,00 I € 245.OOO,OO

Lavori di messa in sicurezza,
adeguamento normativo,
riqualificazione, rispermio
energetico ed eliminazione
barriere architettoniche area
sportiva Forone

200.000,00€ € 200.000,00 € 2OO.OOO,OO

Riorganizzazione edificio adibito
a scuole Medie 500.000,00€ € 500.000,00 € SOO.OOO,OO

or{o
N

TOTALE ANNO 2075 € 1.295.OOO,OO



ALLEGATO C ALLA
DELIBERAZIONE DI
c.c.29-2016

COMUNE d¡ UZZANO
Provincio di Pistoio

Piozzo Unitò d'lldio n. l, 51010 Uzzono {PT}

P.l. 00328540471
Tel. 0572.4477ì Fox. 0572.452116

www.comune.uzzono.it

PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 201612018
e ANNUALE LAVORI PUBBLIC[20I6

ModifÌca alla DCC 17 del 2910412016

IL CONSIGLTO COMUNALE

CONSIDERATO che le amministrazioni pubbliche sono obbligate a redigere il PIANO TRIENNALE delle
OPERE PUBBLICHE che abbiano un importo superiore a €uro 100.000,00 oltre che a predisporre il PLA.NO
ANNUALE per l'anno in corso;
VISTO che tale onere era disciplinato dall'art.l28 del D.Lgs.16312006 come modificato dalla Legge
106120ll (ex articolo 14 legge 109/1994) che prevedeva la "PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
PUBBLICI";
VISTO che inparticolare ai commi 1),2),6) e 11) del sopracitato articolo 128 del D.Lgs.l63l2006 come
modificato dalla Legge 10612011 venivano esplicitate le procedura della programmazione;
CONSIDERATO che il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 9 giugno 2005 pubblicato sulla G.U.R.I.
del 30106/2005, recante "Procedure e schemi tipo per la redazione del Programma triennale, dei suoi aggiornamenti
aruruali e dell'elenco aruruale dei lavori pubblici", definiva i contenuti delle varie schede da predisporre;
VISTO che l'art. 128, comma l), del D.Lgs.163/2006 come modificato dalla Legge 106/2011, stabiliva che "L'øttivìtù
di reslízzøzione dí løvorí dí cui øl presente codíce dí síngolo importo superiore a 100.000 euro sí svolge sullø bøse dí
un progrømmø trìennøle, ... unitømente all'elenco dei lavori dø realizzøre nell'ønno stesso", per cui gli interventi di
importo inferiore a tale limite sono esonerati dall'inclusione nel prograûrma e nell'elenco suddetti;
VISTO, altresì, che il comma 6) del suddetto articolo, indicava che "L'inclusìone dí un løvoro nell'elenco
annuale dí cui øl comma I è subordinatø, per i løvorì dí ìmporto ìnferiore ø 1.000.000 di euro alla previø
approvaaìone di uno studio dí fattíbilità e, per i lavorí dí ímporto pøri o superiore a 1.000.000 dí euro, øllø
prevìa approvøzione dellø progettøzione prelímínure ... , sølvo che per i løvori di manutenTione, per i
quøli è sufficiente I'índicøzione degli interventi accompøgnøta døllø stimø sommaría deì costí";

PRESO ATTO che l'amministrazione in virtù della normativa al momento vigente e nel suo pieno rispetto
ha proweduto ad adottare il PIANO TRIENNALE OO.PP. 201612018 con Delibera di Giunta Comunale 78
del14 ottobre 2016;
CONSIDERATO che prima dell'approvazione del bilancio di previsione 2016 l'amministrazione ha
ratificato il PIANO TRIENNALE OO.PP. 201612018 e il relativo PROGRAMMA ANNUALE 2016 con
Delibera di Giunta Comunale 24 del 1 1 aprile 201 6;
PRESO ATTO che l'amministrazione ha approvato il PIANO TRIENNALE OO.PP. 201612078 con
Delibera di Consiglio Comunale 17 del 29 apnle2016;

CONSIDERATO che il Comune diUzzano con DGR 464 del 1710512016 della Regione Toscana è stato
individuato come ente attuatore del progetto relativo a "SP41 PESCIA UZZANO - Movimento franoso al
km l+700. Intervento di consolidamento della pendice e di ricostruzione delle sede viarta" per un importo di
€uro 245.000,00, totalmente finanziato dalla Regione Toscana mediante il DOCUMENTO OPERATIVO
DELLA DTFESA DEL SUOLO (D.O.D.S.);

VISTO che il progetto ha ottenuto l'approvazione DEFINITIVA/ESECUTryA con atto della Provincia di
Pistoia Determinazione Dirigenziale n" 413 del29 giugno 2016, pewenuta in copia a questo Comune con
lettera protocollo 5783 del 07 luglio 2016;



VISTO che il il Comune diUzzano ha approvato il progetto redatto dalla Amministrazione Provinciale con
Determinazione 1 87 del 07 107 12016;

RICHIAMATA la necessità di modificare il PIANO TRIENNALE OO.PP. 2016/2018 e il Piano Aruruale 2016, al fine
di consentire a questo Ente di svolgere le funeioni come ente attuatore;

VISTO I'allegato Programma Trierurale delle opere pubbliche per il triennio 20161201712018, composto dall'allegato:

C) "Programmatriennale"
D) "Piano Annuale 2016"

VISTI gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai funzionari responsabili ai
sensi dell'art.49 T.U.E.L .267 12000;

DELIBERA
per le motivazioni sopra espresse, che qui si danno per ripetute

Di approvare come previsto dall'articolo 13) del D.P.R. 207 del05 ottobre 2010 e dall'articolo 21
del Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50, l'allegato Programma Triennale delle opere Pubbliche
per il Triennio 2016-2017-2018 e il Programma annuale 2016 come modifica alla DCC 17 del
2910412016;

Di dare atto altresì:

¡ che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
o il presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line e affisso all'albo pretorio

comunale, per giorni quindici consecutivi, e diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno
successivo all'ultimo di pubblicazione.

Il Presidente successivamente propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4" comm4 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267

IL CONSIGLIO COMI]NALE
Con voti:
favorevoli
contrari
astenuti
resi in forma palese dai n. consiglieri presenti e votanti e riscontrati dagli scrutatori;

APPROVA

l' immediata eseguibilità dell'atto

a



COMUNE d¡ Uz,z'ANO
Provincio di Pistoiq

AREA TECNICA:
UFFICIO URBANISTICA, LLPP. e AMBIENTE

ALLEGATO D
ALLA
DELIBERAZIONE
DI C.C. N. 29-2016

Piozzo Unitò d'lldio n. l. 51010 Uzzono {PTl

P.l. 0032854047t
fel. O572.44771 Fox. 0572.452116

www.comune.uzzono.it

PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 201612O18
e ANNUALE LAVORI PUBBLIC[20I6

Modifica alla DCC 17 del 2910412016

PARERE EX ART.49, 10 COMMA, DEL D. LGS. 267t2000

Il Sottoscritto Dott. Lorenzo Lenzi Responsabile di Area

VISTO l'articolo 49, comma 1o e I'articolo l4Tlbis colnma 1o, del DLGS 267 del 18/0812000, così modificato dal
D.L. 174 del10110/2012, esprime il PARERE FAVOREVOLE in ordine di regolarità tecnica ed alla correttezza
dell'azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata;

DICHIARAZIONE REATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i destinatari
del prowedimento, ai sensi degli artr. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune dillzzano e dell'articolo 7 del
D.P.R. n" 62/2013, procede all'adozione del presente prowedimento.

Il Responsabile di Area
F.to Dott. Lorenzo Lenzí
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OGGETTO: Programma Triennale20I6l20l8 a Programma annuale Lavori Pubblici 2016.
MODIFICA.

DICHIARAZIONE REATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con
i destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune dilJz-
zano e dell'articolo 7 del D.P.R. n" 6212013, procede all'adozione del presente prowedimento.

PARERE EX ART. 49, to COMMA, DEL D. LGS.267 /2000

La sottoscriffa responsabile del settore

VISTO I'art. 49, primo comma e I'aft. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000,
così come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere favorevole in ordine alla re-
golarità tecnica ed alla corcettezza dell'azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indica-
ta;

VISTO l'ar1. 49, primo comma e I'art. 147-bis, primo comma del D.Lgs. n.267 del l8 agosto 2000,
così come modifrcato dal D.L. n. 174 del l0 ottobre 2012, esprime il parere favorevole in ordine alla rego-
larità contabile della proposta di deliberazione sopra indicata e se ne attesta la copertura ftnanziaúa.

Settore
rio Associato

Tiziana

il
.'- 1 -r'.\



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to Stefano Fedi

t

Wå
IL SEGRETARIO COMUNALE.
f.to Dr.ssa Francesca Grabau

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTE S TA

che la pçesente deliberazione:

I è pubbli cata, índata odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi;all'albo pretorio on-line (art.32L.69 del

18.6.2009 e art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n.267);
g/ è copia CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla residenza comunale, 0 .. . . 4G0..?.0l0.. . .. . ...

tt

ç,Þ

II responsabile dell'Area AssocÍata Seruizi
Segreteria e Socr'ale

Sandra Di Dente

t"-^-

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio on line per quindici giomi consecutivi dal

è divenuta esecutiva in data

n.26712000).

decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c.3, del T.U

Dalla residenza comunale, lì

ll responsabile dell'Area Associata Seruizi
Segreteria e Socrale

Sandra Di Dente

al

r|¡

çþ


