
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 99 DEL 28/09/2005

Oggetto:
ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE E DI AGGIORNAMENTO DEI LAVORI
PUBBLICI 2006/2008 ED ELENCO ANNUALE 2006.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore ai Lavori Pubblici;

Premesso che:
- con deliberazione di G.C. n. 100 del 29.09.2004, esecutiva, è stato adottato lo schema di
aggiornamento del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2005-2007 e l’elenco annuale dei
lavori da realizzare nel 2005;
- con deliberazione di C.C. n. 19 del 28.02.2005, esecutiva, è stato approvato il Bilancio di
Previsione per l’esercizio finanziario 2005, corredato dal Programma Triennale dei Lavori Pubblici
2005-2007;

Visto l’art. 1, comma 2, del Decreto del Ministero dei LL.PP. 09.06.2005, secondo il quale lo
schema di programma e di aggiornamento è adottato dall’organo competente secondo i rispettivi
ordinamenti, per cui per i comuni tale competenza resta in capo alla Giunta Comunale, mentre
spetterà al Consiglio Comunale l’approvazione dei medesimi atti, unitamente al bilancio preventivo
di cui costituiscono parte integrante;

Visto lo schema di programma e di aggiornamento del programma dei lavori pubblici per il triennio
2006-2008 e l’elenco annuale 2006 redatto conformemente agli schemi tipo, allegati al citato
decreto, che vengono allegati al presente provvedimento;

Considerato che per ciascuna opera inserita nell’elenco annuale è stato predisposto lo “Studio di
fattibilità”, come previsto dall’art. 4, comma 1, del sopra citato decreto;

Considerato altresì che per l’intervento di ampliamento e sistemazione del cimitero di Roncajette
necessita adottare la variante al P.R.G. per cui il Settore Urbanistica di questo Comune dovrà
provvedere alla redazione degli atti necessari;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l’art. 14 della Legge 11.02.1994, n. 109 e successive modificazioni;

Visto il Decreto del Ministero LL.PP. in data 09.06.2005;

Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000,
n. 267, sulla proposta di deliberazione;



Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di adottare – in conformità alle disposizioni dell’art. 1, comma 2, del Decreto del Ministero
LL.PP. 09.06.2005 – lo schema di aggiornamento del Programma Triennale dei Lavori Pubblici
2006-2008 e l’elenco annuale dei lavori da realizzare nel 2006, allegato al presente atto per
formarne parte integrante e sostanziale (schede 1, 2, 2b e 3);

2. Di approvare, ai sensi dell’art. 14 comma 6 della Legge 11.02.1994, n. 109 e successive
modifiche, gli studi di fattibilità che vengono allegati al presente atto per formarne parte integrante
e sostanziale;

3. Di disporre – ai sensi dell’art. 5, del citato D.M. 09.06.2005 – la pubblicazione del presente
provvedimento all’Albo Pretorio Comunale per un periodo di 60 giorni;

4. Di dare incarico al Responsabile del Settore Urbanistica di predisporre gli atti riguardanti la
variante al P.R.G. relativi all’intervento di ampliamento e sistemazione del cimitero di Roncajette,
ai sensi dell’art. 50, comma 4, della L.R. 66/1985 e dell’art. 338 del R.D. 27.07.1934, n. 1265, la
cui spesa è quantificata in €570,00.

ALLEGATI:
A) Scheda 1 – quadro delle risorse disponibili;
B) Scheda 2 – articolazione della copertura finanziaria;
C) Scheda 2b – elenco degli immobili da trasferire;
D) Scheda 3 – elenco annuale;
E) Studio di fattibilità dei lavori di sistemazione impianti di illuminazione pubblica
– intervento anno 2006;
F) Studio di fattibilità dei lavori di sistemazione e asfaltatura della viabilità comunale
– intervento anno 2006;
G) Studio di fattibilità dei lavori di ampliamento e sistemazione del cimitero di Roncajette;
H) Studio sintetico di fattibilità dei lavori di sistemazione Villa Comunale;

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.


