DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 279 DEL 30.10.2008
OGGETTO: Individuazione referente per redazione e pubblicazione informazioni sul
programma triennale dei lavori pubblici 2009 – 2011 ed elenco annuale 2009
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con decreto 09.06.2005, ha
approvato le procedure e gli schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma
triennale, dei suoi aggiornamenti annuali, e dell’elenco annuale dei lavori pubblici, ai sensi dell’art.
128 del D.Lgs. n. 163 del 2006 e successive modificazioni e integrazioni;
DATO ATTO che, a norma dell’art. 1, comma 4, del citato decreto ministeriale, per la
redazione e pubblicazione delle informazioni le amministrazioni sono tenute ad individuare un
referente da accreditarsi presso gli appositi siti internet predisposti, rispettivamente, dal Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, dalle Regioni e dalle Province Autonome, competenti
territorialmente;
RITENUTO, pertanto, di dover provvedere a quanto previsto dalla suddetta normativa;
INDIVIDUATO nella persona dell’arch. Pierina Beltrame, che attualmente ricopre la
funzione di responsabile dell’Unità Organizzativa Lavori Pubblici Ecologia, il funzionario referente
per la redazione e la pubblicazione delle informazioni sulla programmazione triennale e l’elenco
annuale dei lavori pubblici, con riferimento al triennio 2009-2011;

a)
b)
c)
d)
e)
f)

VISTI:
il D.Lgs. n. 163 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
il D.P.R. 21.12.1999, n. 554;
il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 09.06.2005;
il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
la Legge 01.08.2002, n. 166;
lo statuto dell’Ente;

VISTO il parere di regolarità tecnica, favorevole, espresso dal Responsabile del servizio ai
sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
A voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge;
Delibera
1. DI INDIVIDUARE, per le motivazioni espresse in premessa, che qui di seguito si
intendono integralmente riportate per formarne parte integrante e sostanziale, nella persona
dell’arch. Pierina Beltrame, che attualmente ricopre la funzione di responsabile dell’Unità
Organizzativa Lavori Pubblici Ecologia, il funzionario referente per la redazione e la
pubblicazione delle informazioni sulla programmazione triennale e l’elenco annuale dei
lavori pubblici con riferimento al triennio 2009-2011;
2. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al predetto funzionario;
3. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai
sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

4. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, con separata votazione – a voti unanimi
espressi nelle forme e modi di legge.

