COMUNE DI POMPIANO
Provincia di Brescia

Oggetto :

MODIFICA DELLO SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI
PUBBLICI - ANNI 2014/2016.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Testo Proposta:
Ricordato che con deliberazione della Giunta Comunale n. 83 in data 05/11/2013, esecutiva
ai sensi di legge, fu adottato lo schema di programma triennale dei lavori pubblici per gli anni
2014/2016;
Rilevato che con deliberazione di C.C. n.27 del 29/04/2014 è stato approvato
definitivamente il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e dei documenti
collegati che prevedono tra l’altro la modifica del programma delle opere pubbliche come dallo
schema di finanziamento delle relative opere allegato allo stesso;
Rilevato che con deliberazione del CIPE del 30 giugno 2014, con la quale sono stati
finanziati 1639 interventi sulle scuole pubbliche in base all’art. 48 del decreto legge n. 66 del
2014 e in applicazione al decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del
5 novembre 2013 prot. 906, è stato assegnato al Comune di Pompiano un contributo a fondo
perduto per l’importo di € 187.685,72 per l’intervento di “Sostituzione dei serramenti della
scuola secondaria di primo grado e rifacimento pavimentazione” previsto, nell’ambito del
Programma Triennale delle Opere Pubbliche vigente, sull’anno 2015;
Ravvisata la necessità di procedere alla variazione del programma triennale dei lavori
pubblici come sopra approvato, in virtù della necessità di provvedere con l’anticipazione
all’anno 2014 dell’intervento, prima previsto per l’anno 2015, di “Sostituzione dei serramenti
della scuola secondaria di primo grado e rifacimento pavimentazione” al fine di poter attivare
le procedure di gara come indicato nel decreto di assegnazione del contributo statale e come
indicato nel programma stesso modificato ed allegato alla presente deliberazione al Sub. "A";
Visto, a tal fine, l'allegato programma triennale dei lavori pubblici relativo agli anni
2014/2016, così come risulta opportunamente adeguato a seguito delle modifiche di cui sopra, e
ritenuto di procedere con la sua approvazione;
Udita la relazione…
Uditi i seguenti interventi dei Consiglieri Comunali Sigg.:

Visto il parere di regolarità tecnica reso in data 29/10/2014 dal Responsabile dell'Area
Tecnico-Manutentiva e Pianificazione del Territorio ed il parere di regolarità contabile reso in
data 29/10/2014 dal Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, artt. 42-43-49-124-134;
Visto lo Statuto Comunale, artt. 9-10-25-26-27-28-29;
Con voti favorevoli n. ___ (_________), astenuti n. ___ (_____: ______ della lista
"_______") e contrari n. _____ (______: _______ della lista civica "Impegno per Pompiano”;
______________ della lista civica "Prima Pompiano, Zurlengo e Gerolanuova …la politica del
fare”; ______________ della lista civica "Pompiano X Te”), espressi per alzata di mano;

DELIBERA
1. di modificare, per le motivazioni in premessa riportate, il programma triennale dei lavori
pubblici per gli anni 2014/2016, così come risulta formulato nel documento, che si approva,
allegato al Sub. "A" alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che tali schede saranno pubblicate sul sito dell’Osservatorio Regionale dei lavori
pubblici;
3. di dichiarare, con separata votazione, dalla quale si ottiene il medesimo risultato della
precedente, la immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

***********

COMUNE DI POMPIANO
Provincia di Brescia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.
Oggetto :

MODIFICA DELLO SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI
PUBBLICI - ANNI 2014/2016.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267,
in quanto la proposta in oggetto è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la
materia.

Pompiano,

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
MANUTENTIVA-PIANIFICAZIONE
Ing. Angelo Venturini

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime parere favorevole relativamente alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai
sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Pompiano,

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO - FINANZIARIA
Rag. Elia Carini

