COMUNE D I TRESANA
PROVINCIA DI MASSA CARRARA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 50 DEL 28.11.2013
OGGETTO: VARIAZIONE PROGRAMMA OO.PP

L'anno duemilatredici il giorno ventotto del mese di novembre alle ore 21,00
nella sede comunale, convocato in seduta ordinaria e pubblica, si è riunito il
Consiglio Comunale.
Presiede l’adunanza il Sindaco Oriano Valenti.
Partecipa:
Presenti
X
X
X
X
X
X
X

Assenti

X
X
X
X
X
X

Partecipanti
VALENTI ORIANO
MALPEZZI ELISABETTA
DONNINI ANNA MARIA
SCARCIGLIA ANTONIO
TRAVERSI STEFANO
SIMONINI MATTEO
BETTI LUCIANO
BERNUCCI LAURA
FARINA ANDREA
MASTRINI MATTEO
BATTAGLIA GIAMPIERO
BERNARDI FRANCO
CIRI ERNESTO

Risulta altresì presente in qualità di assessore non facente parte del Consiglio il Sig.
Galeazzi Pierluigi

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dott.ssa Carla Di Gregorio
Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri Sigg.: Traversi – Donnini- Mastrini

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e dichiarata aperta la seduta, invita i
presenti a deliberare sull'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto il Programma Triennale delle Opere Pubbliche, approvato con propria deliberazione n 26 in
data 30.07.2013, esecutiva ai sensi di legge;
- Udita la relazione dell’assessore Betti dalla quale si evince la necessità di variare detto documento
tecnico, al fine di inserirvi interventi manutentivi strade e di consolidamento movimenti franosi vari
da finanziarsi con contributi regionali;
- Udito Mastrini, consigliere di minoranza, capogruppo FI, il quale chiede delucidazioni di ordine
tecnico ed economico;
- Udito l’assessore Scarciglia il quale informa che la Regione Toscana ha assegnato a questa
Provincia €. 7.000.000,00 di cui € 260.000,00 destinati alla sistemazione della Madonna del Canale
e del versante;
- Visto l’art. 42, 2° comma, lett. b), del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;
- Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, espressi ai sensi
dell’art.49 del citato decreto;
- Con voti favorevoli n. 7, astenuti n. 1 ( Matrini ), su n.8 presenti e n.7 votanti espressi per alzata
di mano;

DELIBERA

- Di apportare al Programma Triennale delle Opere Pubbliche, già approvato con propria
deliberazione n. 26 del 30.07.2013, per la motivazione in narrativa rappresentata, la modifica di cui
all’allegato;
- Di demandare al responsabile del servizio l’adozione dei provvedimenti conseguenti il presente
atto;
- Di dichiarare, con separata, pari votazione, la presente immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000.

Pareri espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del Decreto
Legislativo n° 267 del 18.08.2000:
Parere di regolarità tecnica:
FAVOREVOLE X
Tresana, lì 28.11.2013

CONTRARIO 
Il Responsabile del Servizio
Geom. Borrini Sandro

Parere di regolarità contabile  tecnica 
FAVOREVOLE 

CONTRARIO 

Tresana, lì
Il Responsabile del Servizio
D.ssa Lorenza Folloni

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Oriano Valenti

Il Segretario Comunale
Dott. ssa Carla Di Gregorio

□ Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267, viene
iniziata in data odierna la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

Tresana, lì 02.12.2013
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio;

ATTESTA
- che, la presente deliberazione:
X è stata affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 02.12.2013
al 16.12.2013
come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;
X è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U.
18.08.2000 n. 267 in data 28.11.2013;
:
□ decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione ( art. 134, 3° commaT.U. 10.08.200, n. 267)
Tresana, lì 16.12.2013
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo
Tresana, lì

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

