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49 Reg.delib.

COMUNE DI TORVISCOSA
Provincia di Udine
________________

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
________________

OGGETTO:

LPU 2011. Rettifica importo progetti.

1)
Parere favorevole di regolarità tecnica, art. 49
D. Lgs. 267/2000.
Il resp. del servizio

2)
Parere favorevole di regolarità finanziaria,
art.49 D.Lgs. 267/2000.
Il resp. del servizio

L’anno DUEMILAUNDICI il giorno VENTOTTO del mese di
OTTOBRE alle ore 14,30 nella sala comunale si è riunita la Giunta
Comunale.
Sono intervenuti i Signori:

Presenti

1) FASAN Roberto
2) SETTIMO Mareno
3) TURCO Marco
4) MOSANGHINI M.Concetta
5) BRESSAN Alex

- Sindaco
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore

Assenti

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

x
Partecipa il ViceSegretario comunale dr.Giovanna Schirra

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig.
FASAN Roberto nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti
all’ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente
deliberazione:

Comunicata ai Capigruppo
Consiliari ai sensi del 16°
comma dell’art. 1 della L.R.
21/2003
Prot. n° 7770
Il 02.11.2011

Richiamata la Delibera G.C. n. 41 del 23.08.2011 con la quale sono stati
approvati n. 3 Progetti per Lavori di pubblica utilità, con indicazione dell’ammontare del
costo per ciascun Progetto;
Dato atto che a seguito dell’inserimento on line dei Progetti sul portale dedicato
dalla Regione, il calcolo effettuato in automatico porta a risultati di costo differenti e
precisamente:
euro 64.480,50 per il 1° Progetto;
euro 38.045,00 per il 2° Progetto;
euro 17.911,25 per il 3° Progetto
Ritenuto di formalizzare la correzione, dando atto che i Progetti rimangono i
medesimi per tempi, attività e costi orari;
Visti i Pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 D. Lgsl.vo 18.08.2000, n.
267;
Con voti unanimi
DELIBERA
1) di dare atto che i costi dei Progetti di Lavori di Pubblica Utilità, approvati con
Del. G.C. n. 41/2011 sono i seguenti:
euro 64.480,50 per il 1° Progetto;
euro 38.045,00 per il 2° Progetto;
euro 17.911,25 per il 3° Progetto.
per un costo complessivo di euro 120.436,75, di cui 114.414,91 (95%) a carico
della Regione ed euro 6.021,84 (5%) a carico dell’Amministrazione comunale.

Ravvisata l’urgenza di provvedere nel merito
Con voti unanimi
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ex art. 1, comma 19 L.R.
21/2003.

IL PRESIDENTE

IL VICESEGRETARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio per
15 giorni consecutivi dal 02.11.2011
Addì,

L’IMPIEGATO RESPONSABILE

02.11.2011

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
X dalla sua data ;
in data __________per compiuta pubblicazione
(comma 19 dell’art.1 della L.R. 21/2003);

lì, 02.11.2011

L’IMPIEGATO RESPONSABILE

Il sottoscritto certifica che la presente delibera è stata affissa all’albo
pretorio per 15 giorni consecutivi dal 02.11.2011 al 17.11.2011.
Addì 18.11.2011
L’IMPIEGATO RESPONSABILE

