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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

N.    62 del 22/12/2011 
 

 

Oggetto : 
LAVORI   DI  AMPLIAMENTO  DI  TRATTO  DI  STRADA  MANTA  -  VIA TRAVERSERA   -   

PRESA  D'ATTO  DI  APPROVAZIONE  DEL  PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO - 

DETERMINAZIONI 

 

L’anno  duemilaundici addì  ventidue del mese di  dicembre alle ore  11 e minuti  30 nella solita sala 

delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
  

    TESTA ERNESTO  SINDACO    X 

    GALLESIO MARCO  VICE SINDACO   X  

    SACCHETTO ANDREA  ASSESSORE   X  

    BELTRAME LUCA  ASSESSORE    X 

    MIGLIORE IVO  ASSESSORE   X  

    Totale   3   2 

 

 

 Assiste alla seduta il Segretario Comunale Signor PESSIONE Dott. Matteo, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta 

la seduta. 



   

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Preso atto che nel programma amministrativo delle opere da realizzare per l’anno finanziario 2011, rientra 

l’esecuzione di opere per l’ampliamento di tratto di Strada Manta/Via Traversera per l’adeguamento della 

viabilità ed il miglioramento del piano viario urbano; 

 

Considerato che, per la realizzazione delle opere sopra indicate, era stato effettuato idoneo stanziamento 

nella parte Uscita del Bilancio di Previsione dell’esercizio 2011, approvato, unitamente al Bilancio 

Pluriennale 2011 – 2013 ed alla Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2011 – 2013, con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 in data 25.03.2011, divenuta esecutiva ai sensi di legge; 

 

Preso atto che la copertura della spesa per l’intervento di cui sopra veniva prevista tramite apposito prestito 

ventennale, a tasso fisso, da richiedere alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.; 

 

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico – Manutentivo n. 296/11 in data 05.12.2011, 

avente ad oggetto: “Lavori di ampliamento di tratto di Strada Manta – Via Traversera. – Progetto 

definitivo/esecutivo. – CUP E14E11000130004 – CIG Z7A029F495. – Approvazione. - Determinazioni.”; 

 

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

Visto il parere di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell’articolo 49, comma 1 

del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

Visto il parere di regolarità contabile e l’attestazione di copertura finanziaria, espressi dal Responsabile del 

Servizio ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 153, comma 5, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e 

successive modificazioni ed integrazioni; 

 

Con votazione unanime e favorevole, palesemente espressa per alzata di mano 

 

 

D E L I B E R A 

 

 
DI PRENDERE ATTO E DI APPROVARE, per quanto di competenza, quanto disposto dal Responsabile 

del Servizio Tecnico – Manutentivo con la seguente determinazione: 

 

1. N. 296/11 in data 05.12.2012, avente ad oggetto: “Lavori di ampliamento di Strada Manta – 

Via Traversera. – Progetto definitivo/esecutivo. - CUP E14E11000130004. – CIG Z7A029F495. 

– Approvazione. - Determinazioni.”; 

 
 

in relazione all’attuazione del programma amministrativo di cui in premessa. 

 

 

Con successiva e separata votazione, unanime e favorevole, la presente deliberazione viene dichiarata 

immediatamente esecutiva, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 

e successive modificazioni ed integrazioni. 

 
 

 

 


