DISPOSIZIONE N. 8/G.C.

04.02.2011
ORIGINALE

COMUNE DI TORVISCOSA
Provincia di Udine
OGGETTO:Adozione programma triennale LL.PP. 2011/2013 ed elemco annuale dei lavori 2011
Parere favorevole di regolarità tecnica, art. 49 D.Lgs. 267/2000.
Il Responsabile del servizio
Parere favorevole di regolarità finanziaria art.49 D.Lgs. 267/2000
Il Responsabile del servizio finanziario
_______________________________________________________________________________________

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Visti il Decreto dell’Assessore regionale alla Funzione Pubblica, Autonomie
Locali e Coordinamento delle Riforme n. 96 del 18.01.2011 e la Deliberazione
Giunta Regionale n. 105 del 27.01.2011;
Richiamato il Decreto n° 96 del 18 gennaio 2011 con il quale l’Assessore
Regionale alla Funzione Pubblica, Autonomie Locali e Coordinamento delle Riforme
ha nominato il dott. Armando Di Nardo quale Commissario per la provvisoria
amministrazione del Comune di Torviscosa e che al medesimo sono stati conferiti i
poteri già esercitati dal Sindaco, dalla Giunta Comunale e dal Consiglio Comunale;
Vista la Deliberazione dalla Giunta Regionale n° 105, adottata in data 27
gennaio 2011, con la quale si è provveduto allo scioglimento del Consiglio Comunale
di Torviscosa;
Visto il Decreto n° 105/Pres. del 27 gennaio 2011 con il quale il Presidente
della Regione ha provveduto allo scioglimento del Consiglio Comunale di Torviscosa
disponendo altresì che le funzioni del Sindaco, della Giunta Comunale e del
Consiglio Comunale siano svolte, fino alle elezioni del nuovo Sindaco e del nuovo
Consiglio Comunale, dal Commissario dott. Armando Di Nardo, nominato con
decreto dell’Assessore Regionale alla Funzione Pubblica, Autonomie Locali e
Coordinamento delle Riforme n° 96 del 18 gennaio 2011;
Considerato che la vigente normativa in materia di lavori pubblici prevede che
l’attività di realizzazione dei medesimi si svolga sulla base di un programma triennale
unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno di riferimento;
Visto il programma triennale dei lavori pubblici 2011 – 2013 e l’elenco
annuale dei lavori predisposto in conformità alle vigenti disposizioni di legge ed
allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante;

Rilevato che il programma triennale adottato dovrà essere pubblicato per
almeno 15 giorni consecutivi e che durante tale periodo chiunque può presentare
osservazioni;
Ritenuto opportuno che eventuali osservazioni al programma, redatte al fine
della sua successiva approvazione definitiva, possano essere presentate al protocollo
del Comune entro il periodo di pubblicazione sopraccitato;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Vista la Legge Regionale 31 maggio 2002, n° 14 e sue successive modifiche
ed integrazioni;
Visto il D.P.G.R. 5 giugno 2003, n° 0165/Pres. e sue successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Vista la L.R. 21/2003;
Visto lo Statuto Comunale;
Assunti i poteri della Giunta Comunale
DISPONE
• di adottare l’allegato programma triennale dei lavori pubblici 2011 – 2013
unitamente all’elenco annuale dei lavori;
• di provvedere alla pubblicazione del medesimo, congiuntamente al presente atto,
per 15 giorni consecutivi durante i quali chiunque potrà formulare in merito
osservazioni e proposte;
• di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 –
comma 19 – della L.R. 11.12.2003, n. 21, come sostituito dall’art. 17 – comma 12
– della L.R. 24.05.2004, n. 17:=

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia della presente disposizione viene affissa all’Albo Pretorio per
15 giorni consecutivi dal 09.02.2011
Addì, 09.02.2011

L’IMPIEGATO RESPONSABILE

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’
La presente disposizione è divenuta esecutiva:

X dalla sua data ;(comma 19 dell’art.1 della L.R. 21/2003);
in data __________per compiuta pubblicazione

lì, 09.02.2011

L’IMPIEGATO RESPONSABILE

