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LAVORI PUBBLICI

VERBALE DI DELIBERAZIONE
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OGGETTO

Programma triennale delle opere pubbliche triennio 2022/2024 ed
elenco annuale 2022. Approvazione

Oggi ventisette del mese di dicembre dell'anno duemilaventuno alle ore 18:30, nella
sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolare invito si è riunito il Consiglio
Comunale così composto:
Presente/Assente

GIRALDO MICHELE
CARON JHONNY

Presente
Presente

MILANETTO CRISTINA
SOFIA
MAGAGNATO FABIO
PINATO SOFIA
MASUT FRANCESCO
MOLENA MARCO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presente/Assente

TRINCANATO GIADA
BENVEGNU' MELITA
ESTER
CARRARO CRISTINA

Presente
Presente

RAMPIN RICCARDO
MIAZZI MARCO
CAZZOLA MARA

Presente
Presente
Presente

Presente

Presenti 13 Assenti

0

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il
Segretario Comunale Morabito Luca.
Constatato legale il numero degli intervenuti, GIRALDO MICHELE nella sua qualità di
SINDACO, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare
sull’oggetto sopraindicato.
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OGGETTO

Programma triennale delle opere pubbliche triennio 2022/2024 ed
elenco annuale 2022. Approvazione
IL CONSIGLIO COMUNALE

Sindaco: Adesso andiamo a presentare quello che è il bilancio di previsione quindi
illustrerò i punti 4,5,6,7,8,9,10 e 11 dell’ordine del giorno. Dopo di chè andremo,
punto dopo punto, alle votazioni e alle rispettive discussioni del caso. Allora il
DUP è il Documento Unico di programmazione, è lo strumento che permette
l’attività di guida strategica ed operativa dell’Ente. E’ costituito dalla relazione
Previsionale e Programmatica, dal Piano delle Opere Pubbliche, dal Piano delle
Alienazioni Immobiliari, costo del personale, eccetera. Abbiamo una tabella di
sintesi della popolazione che vediamo, dal 2013 ad oggi, è cresciuta di circa 230
unità. Siamo arrivati al 15/12/2021 a 7181 abitanti e, rispetto all’anno scorso,
quasi 95 abitanti in più. 90. Relativamente, sempre a dati statistici, la superficie
del nostro Comune è 19,58 kmq. Abbiamo 11,60 km di strade provinciali, 38,15
di strade comunali e 11,50 di vicinali.
Per il Personale vedete che dal 2014 ad oggi abbiamo perso una unità. Stiamo
tentando di portare a termine un piano massimo di assunzioni e, rispetto alla
media italiana, dovremmo avere circa 53 dipendenti quindi, il comune di Brugine,
rispetto alla media italiana, defice di 32 unità lavorative e non sono poche
considerando che ne abbiamo venti.
Relativamente ai vari servizi, ai vari responsabili, attualmente, per l’anno nuovo,
stiamo un attimo vedendo di sistemare un po' la situazione. Purtroppo perderemo
il nostro Responsabile degli Affari Generali e Finanziari, la dott.ssa Lorella
Compagno.
Come Responsabile del Settore Demografico- Pubblica Istruzione – Cultura Sport - Attività Commerciali – Pubblici Esercizi abbiamo la dott.ssa Roberta
Visentin;
Polizia Locale il Comandante Mauro Rizzi,
Responsabile Settore LL.PP. Personale, in realtà Personale è sbagliato, ma LL.PP.
è Donatello Baessato,
Responsabile del settore Gestione e Manutenzione Patrimonio- Territorio –
Protezione Civile – C.E.D, Mauro Pasquetto,
Responsabile Settore Urbanistica – Edilizia Privata – Tributi, no, non tributi
perché i Tributi andranno con il Settore Affari Generali/Finanziario, – Suap,
Donatello Baessato.
A livello di struttura abbiamo
Un Asilo Nido da 35 posti
Due Scuole materne da 206 posti
Due Scuole elementari da 335 posti
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Una Scuola media da 209 posti
La Rete fognaria da 25+30 km
Rete acquedotto di 63 km
Aree verdi, parchi, giardini sono 37 per un totale di 6,61 hq
Punti luce 1456 8dal 2018 abbiamo integrato 292 punti luce 8circa 25% della
pubblica illuminazione)
Rete gas 52 km
Raccolta rifiuti, in quintali, sono 25.820
Mezzi operativi 3 e veicoli 8
PC 34
Relativamente ai Consorzi, facciamo parte del Consorzio Bacino Padova 4, finchè
non verrà liquidato, spero il prima possibile, Consorzio Padova Sud e A.A.T.O
Bacchiglione e, relativamente alle aziende partecipate, facciamo parte di:
Attiva spa per lo 0,030%, è fallita e Verdenergia Esco Spa per lo 0,142% e, anche
questa, fallita. Fatalità tutte le partecipate comunali falliscono.
Patto Territoriale P.A.T.I. e per quanto riguarda gli altri soggetti che partecipano
al P.A.T.I . abbiamo il Comune di Piove di Sacco, Comune di Arzergrande,
Comune di Pontelongo.
Programma Triennale delle Opere Pubbliche, abbiamo risorse derivanti da
entrate aventi destinazione vincolata per legge per 575 mila euro e stanziamenti d
bilancio per 275 mila euro
Io prendo sempre in considerazione il primo anno perché il secondo e il terzo
anno sono sempre un po' da valutare. Quest’anno avremo un totale di Entrate,
per le opere pubbliche, di 850 mila euro.
Consigliere Carraro: C’è un errore, forse, su tutti i titoli
Sindaco: Sì, è 2021/22/23, scusate 2022/2023/2024. E’ un refuso mio.
Programma triennale delle opere pubbliche. Allora, abbiamo per il primo anno la
realizzazione della pista ciclopedonale in via Palù Superiore: 250 mila euro.
Poi avremo la manutenzione della facciata del Municipio per 150 mila euro e
l’adeguamento sismico e riqualificazione energetica della Scuola Media Caron,
secondo stralcio, 450 mila euro per un totale, il primo anno, di 850 mila euro.
Secondo e terzo anno lo lasciamo al libro dei sogni, intanto. Relativamente alle
analisi delle risorse per quanto riguarda le Entrate abbiamo: per entrate correnti
circa 3.125.000 mila euro, per un totale di Entrate, per il 2022 di circa
4.233.855,48 euro. Se vedete, rispetto all’anno scorso, che erano 5.046.000 mila
euro, abbiamo circa 800 mila euro in meno di entrate dovute a fondi che con la
pandemia ci erano stati riconosciuti probabilmente quest’anno non ci verranno
più riconosciuti.
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Relativamente alle Entrate abbiamo le Entrate Tributarie con l’IMU e, come negli
anni passati manteniamo inalterate quelle che sono le aliquote quindi per le
abitazioni principali solo le A1 A8 e A9 che sono le abitazioni ritenute di lusso
hanno una aliquota del 6 per mille con una detrazione fino a 200 euro; fabbricati
rurali, quindi i fabbricati D10, 1 per mille, fabbricati costruiti dall’impresa sono
esenti; i fabbricati diversi dalle D10 del gruppo D quindi i fabbricati produttivi
11,1 per mille; i fabbricati diversi, sempre 11,1 per mille, terreni agricoli 8,6 per
mille, aree fabbricabili 11,1 per mille.
Relativamente all’IRPEF manteniamo anche qui inalterate le aliquote con una
inapplicabilità dell’imposta fino a un reddito non superiore a 10 mila euro.
Abbiamo un totale di Entrate per quanto riguarda Entrate Tributarie quindi
quelle precedentemente spiegate di circa 2.266.000 mila euro.
Relativamente a Entrate da contributi e trasferimenti correnti, invece, rilevanti da
trasferimenti IMU da parte dello Stato, il minor introito IRPEF, cedolare secca e
contributi per i libri di testo, abbiamo 279 mila euro. Però, se vedete, rispetto al
2021 abbiamo circa 220 mila euro in meno di trasferimenti da parte dello Stato
quindi saranno molto, molto più bassi.
Entrate Extratributarie: proventi servizi pubblici, proventi beni comunali,
interessi su anticipazioni e prestiti abbiamo 580 mila euro.
Sempre della parte Entrate: Risorse finanziarie in conto capitale, cioè contributi
dal Ministero infrastrutture per sistemazione del ponte di via Porto Superiore
Alienazione aree comunali
Contributi regionali
Contributi straordinari per PUA ed interventi diretti in variante urbanistica
Contributi regionali per asfaltatura strade, superamento barriere architettoniche,
sistemazione idraulica e riqualificazione edifici scolastici
Proventi derivanti da oneri di urbanizzazione e fiscalizzazione sanzioni, che
verranno utilizzati per lavori di manutenzione straordinaria del patrimonio
comunale e per la copertura del costo a carico del Comune delle opere succitate.
Per il 2022 abbiamo 1.107.890,00 euro.
Relativamente al Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari triennio
2022/2023/2024 abbiamo i soliti immobili da alienare. Abbiamo tolo quelle che
erano le aree relative alle antenne in quanto le lasciamo in locazione, non
andiamo a venderle e, quindi, abbiamo un totale di possibilità di vendita per
688.796,00 euro. Stiamo lavorando per un piano di vendita degli alloggi ATER ai
proprietari che ne hanno fatto richiesta quindi, probabilmente, quest’anno faremo
delle vendite di alloggi ATER.
Verifica dei limiti di indebitamento. Se notate, dal 2016 a oggi siamo arrivati al
3,58% partendo da... adesso non ho messo il 2014, quando abbiamo iniziato,
però se guardate dal 2016 abbiamo quasi dimezzato l’indebitamento dell’Ente
8era partito dal 6,25/26 per cento. Adesso non mi ricordo quanto fosse l’iniziale
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ma, probabilmente, era intorno al 7 ½ quindi, sicuramente, abbiamo dimezzato i
limiti di indebitamento. Sicuramente lasceremo un Ente meno indebitato.
Analisi delle risorse delle Entrate: per quanto riguarda i Proventi dei servizi
dell’Ente abbiamo
Libri in comodato alunni scuola media, il costo del servizio è di 15 mila euro ed è
completamente coperto; la Mensa scolastica 21 mila euro ed è completamente
coperta; i Pasti caldi anziani 33 mila e qui abbiamo una copertura di 21 mila
euro, quindi il 63%, il resto lo mette il Comune; Trasporto scolastico, e questo è
un onere che ci siamo presi e vogliamo continuare a prendere, perché è molto
importante per le nostre famiglie e attrattivo, abbiamo un costo del servizio di 95
mila euro per un ricavo di circa 20 mila euro e una copertura del 21%, quindi 75
mila euro che ogni anno che l’Ente va a dare per poter portare avanti questo
servizio.
Proventi della gestione dei beni dell’Ente:
Concessione in uso locali comunali 7.500 euro
Uso palestre scolastiche 21 mila euro
Per un totale di 28.500,00 euro
Ora parliamo delle uscite
Missione: servizi istituzionali, generali e di gestione: Sono la gestione delle attività
di carattere istituzionale. L’obiettivo principale posto negli anni della previsione è
quello di ampliare la partecipazione alla vita politica e alle scelte amministrative
del nostro Ente nonché di migliorare l’assetto organizzativo dell’Ente al fine di
razionalizzare le spese di gestione senza pregiudizio per la normale attività
dell’Ente
Personale affari generali: una unità
Personale settore finanziario. Due unità
Personale settore demografico: 3 unità
Personale settore tecnico: 6 unità di cui una p.t. 50% e una p.t. 83,33%. Per il
2022 abbiamo uscite per 1.392.664,30 euro. Abbiamo un incremento che è da
imputare alla parte capitale relativo alle spese per la manutenzione della facciata
dell’Ente, del Comune.
Missione: Ordine pubblico e sicurezza. Miglioramento del controllo del territorio.
Miglioramento della sicurezza della circolazione. Salvaguardia e tutela
dell’ambiente. Promozione dell’educazione alla circolazione dei veicoli. Garantire
la sicurezza in occasione di manifestazioni culturali, sportive e religiose. Settore
Polizia Locale: 3 unità per una spesa di 141.407,46 euro nel 2022.
Missione: istruzione e diritto allo studio: acquisto di materiale ludico e didattico.
Contributi alle scuole materne private del Comune. Spese di funzionamento delle
scuole elementari e media (consumi di luce, acqua, riscaldamento, ecc.).
Comodato dei libri per la scuola secondaria di primo grado. Libri di testo per le
scuole primarie. Trasporto scolastico. Mensa scolastica. Pasti e gestione del
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servizio(es. scodellamento). Sorveglianza post scolastica e per il trasporto.
Contributi per progetti finalizzati ad attività socio-culturale e didattica. Inoltre,
senza oneri a carico del Comune, il quale mette a disposizione i locali ed il
trasporto gratuito per gli alunni di Campagnola che frequentano il doposcuola a
Brugine, il servizio di doposcuola sportivo. Realizzazione secondo stralcio scuola
Caron. Per una Spesa di 796.105,37 euro per il 2022.
Missione: tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali. In questa missione
rientrano tutte le attività proprie della biblioteca: organizzazione di numerose
attività culturali come i corsi di lingue straniere, i corsi di informatica ed i corsi
per i bambini, spesso collaborando con altre realtà associative. Laboratori per
adulti di manualità varie. Letture in biblioteca per il nido comunale. Promozione
di incontri su diverse tematiche di interesse comune. Laboratori per bambini es.
storia dell’arte, architettura, favole a merenda, mani in pasta. Corsi di teatro per
bambini. Mercatino di Natale. Open day in più giorni. Presentazione di libri.
Iniziative di carattere culturali, quali le manifestazioni, mostre, teatri, spettacoli,
concerti. Abbiamo 70.540,81 euro per il 2022.
Missione: politiche giovanili, sport e tempo libero. Garantire la fruibilità degli
spazi sportivi alle varie associazioni che ne fanno richiesta. Programmare con le
Associazioni eventi locali che abbiamo come finalità la riqualificazione sportiva,
culturale e turistica. Monitorare con costante controllo la gestione delle strutture
sportive e la loro operatività. circa 107 mila euro.
Missione: assetto del territorio ed edilizia abitativa. Prevede l’urbanistica e
territorio. Edilizia residenziale e pubblica 73.300,00 euro.
Missione: sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente. In questa
missione ci sono i programmi relativi all’ Igiene ambientale. Parchi e verde
pubblico per 53 mila euro.
Missione: trasporti e diritto alla mobilità. I servizi: Interventi di manutenzione.
Sistemazione ed asfaltatura di strade comunali. Realizzazione della pista ciclopedonale di via Palù Superiore. Sistemazione idraulica del territorio.
Manutenzione della facciata della sede municipale, parte di questa, per un totale
di 587 mila euro.
Missione: Soccorso civile. Servizi: Protezione civile gestito dal settore tecnico: 1
istruttore tecnico, 12.140,00 euro.
Missione: diritti sociali, politiche sociali e famiglia. Prevenzione e riabilitazione.
Strutture residenziali per anziani e disabili. Assistenza e beneficienza. Sulle
strutture residenziali abbiamo sempre più casi che vengono a carico del nostro
Ente. Servizio necroscopico e cimiteriale. Il programma prevede: assistenza
domiciliare a favore di anziani e disabili. Contributi alle famiglie, anche in buoni
spesa. Contatti e collaborazioni con strutture socio-sanitarie per la promozione di
progetti a favore di disabili ed anziani. Compartecipazione con altri enti al centro
per l’affido e la solidarietà familiare, in quota parte. Servizio educativo domiciliare
e disponibilità di un educatore nei casi disposti dal Tribunale. Centri estivi e
sportivi aperti anche ai bambini/ragazzi diversamente abili, con gratuità per i
bambini delle famiglie meno abbienti. Compartecipazione al progetto sport e
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benessere terza età. Erogazione buoni spesa nel corso dell’anno ed in occasione
del Natale. Erogazione buono “nuovi nati”. Fondo lavoro. Attività varie in ambito
sociale.
Abbiamo un totale di 673 mila euro.
Missione: sviluppo economico e competitività. Promozione volte allo sviluppo della
attività produttive del Comune. Aiuti alle imprese per un totale di 17.620 euro.
Missione fondi e accantonamenti per 38 mila euro
Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi. Sono le forniture di
energia elettrica dell’ente, siamo a 60 mila euro. Fornitura del gas: 80 mila euro.
Servizi di pulizia degli impianti di immobili comunali. 47 mila euro. Trasporto
scolastico che è diviso in due annualità. La prima annualità, per questa porzione
di annualità pagheremo 31 mila euro e l’altra parte viene pagata l’anno
successivo.
Spesa per risorse umane. Abbiamo una spesa del personale generale per
966.219,09 euro. E, con questa, abbiamo finito la presentazione.
Allora, passiamo alla discussione, punto per punto. Un attimo che inserisco
anche il consigliere Trincanato. Trincanato è connessa. 13 presenti.
Apro la discussione.
Iniziamo con il Programma Triennale delle Opere Pubbliche.
Consigliere Carraro: Su questo punto volevamo un chiarimento perché abbiamo
visto che è stato inserito il rifacimento della facciata..
Sindaco: Sì
Consigliere Carraro: ..dell’Ente però la cifra, francamente, mi sembra piuttosto
consistente quindi volevamo capire che tipo di intervento
Sindaco: Pensavo ci diceste che la cifra Vi sembrava piuttosto modesta
Consigliere Carraro: No, anzi, siamo preoccupati perché avevo visto che era stato
slittato all’anno dopo, per esempio, il Piano delle Acque.
Sindaco: Allora, questa cifra, di 150 mila euro, è una cifra necessaria al
rifacimento completo della facciata, a livello di tinteggiatura e, essendo che è fatta
in marmorino esterno (chiede conferma all’Assessore Magagnato che risponde
affermativamente) è una lavorazione estremamente costosa da rifare e
nell’intervento volevamo anche sistemare tutte le balconate e le finestre perché
sono in una condizione abbastanza grave. Quindi, la nostra idea sarebbe quella di
sistemare completamente gli infissi esterni e sistemare in maniera importante
quindi rimettere a nuovo l’intera facciata. Ripeto, non è una facciata di una
tinteggiatura semplice ma una facciata con un finitura di pregio.
Consigliere Carraro: Quindi vengono sostituiti anche gli infissi o..
Sindaco: Allora quelli che devono essere sostituiti sicuramente verranno sostituiti
perché ce ne sono alcuni che sono in condizione al limite del drammatico e altri,
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quelli che potremo recuperare, li recupereremo perché ce ne sono alcuni che sono
stati realizzati dopo e, quindi, possono essere recuperati, ri-carteggiati e montati.
Bene, allora passiamo alla votazione del punto numero 4 “Programma triennale
delle opere pubbliche triennio 2022/2024 ed elenco annuale 2022. Approvazione”
La presente proposta ad oggetto “Programma triennale delle opere pubbliche
triennio 2022/2024 ed elenco annuale 2022. Approvazione”
viene approvata con la seguente votazione
astenuti: 4 (Carraro, Rampin, Miazzi, Cazzola)
contrari/
favorevoli: 9 (il resto del Consiglio)
Poniamo in votazione l’immediata eseguibilità dell’atto
Astenuti/
Contrari/
Favorevoli: all’unanimità (13 consiglieri)
…….

.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Dato atto che con DGC n. 89 del 14/10/2021 è stata adottata la proposta del “Programma
Triennale delle Opere Pubbliche triennio 2022/2024 unitamente all’Elenco Annuale dei lavori da
avviare nell’esercizio finanziario 2022” prodotta in conformità al D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 14
del 16/01/2018;
Dato atto che:
− con avviso pubblico prot. 13752 del 28/10/2021, ai sensi del comma 5 dell’art. 5 del D.M.
16/01/2018, la predetta proposta del Programma triennale è stata pubblicata secondo la
vigente normativa;
− il periodo utile per la presentazione delle osservazioni sul Programma triennale scadeva il
giorno 28/11/2020 ed entro tale termine non sono pervenute osservazioni in merito;
− con delibera di G.C. n. 113 del 14/12/2021 è stata disposta una variante al “Programma
Triennale delle Opere Pubbliche triennio 2022/2024 unitamente all’Elenco Annuale dei lavori
da avviare nell’esercizio finanziario 2022” adottato con DGC n. 89 del 14/10/2021 conseguente
all’assegnazione al Comune di Brugine di un contributo di €. 450.000,00 con Decreto della
Direzione centrale per la finanza locale del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del
Ministero dell’Interno del 08/11/2021 per l’intervento di “Adeguamento sismico e
riqualificazione energetica mediante demolizione e ricostruzione dell'ala est della scuola media
inferiore ‘G.Caron’ sita in Brugine capoluogo - secondo stralcio (Lp176-B)” CUP
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H96B19004330004;
Dato atto che:
− l’art. 21 comma 1 secondo periodo del D.Lgs. 50/2016 prevede che “I programmi sono
approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti
locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli
enti.”;
− l’art. 42 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 267/2000 prevede “Il consiglio ha competenza
limitatamente ai seguenti atti fondamentali: programmi, relazioni previsionali e
programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici,
bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici,
programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da
rendere per dette materie”;
Dato atto che si rende quindi necessario procedere all’approvazione dell’allegato
“Programma Triennale delle Opere Pubbliche triennio 2022/2024 unitamente all’Elenco Annuale
dei lavori da avviare nell’esercizio finanziario 2022” accertati i presupposti normativi e la
competenza del Consiglio Comunale per l’adozione del presente provvedimento;
Visti:
− il D.Lgs. 50/2016;
− il DPR 207/2010;
− il DM 14/2018;
− il D.Lgs. 267/2000;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili di
Settore, resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. e di legittimità reso dal
Segretario Comunale ai sensi dell’art. 15 del Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei
Servizi;
Con voti favorevoli 9 e 4 astenuti (Carraro, Rampin, Miazzi, Cazzola), espressi nelle forme
di legge;
DELIBERA
1) di richiamare le premesse, quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2) di approvare l’allegato “Programma Triennale delle Opere Pubbliche triennio 2022/2024
unitamente all’Elenco Annuale dei lavori da avviare nell’esercizio finanziario 2022”;
3) di demandare al Responsabile Settore Lavori Pubblici ogni adempimento necessario per la
pubblicazione e l’attuazione del Programma di cui al precedente punto;
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a sensi dell’art.134 del D.Lgs 267/2000
s.m.i.;

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo
quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 53 del 1312-2021 ed allegati alla presente deliberazione.
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OGGETTO

Programma triennale delle opere pubbliche triennio 2022/2024 ed
elenco annuale 2022. Approvazione

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta
IL SINDACO
F.to GIRALDO MICHELE

IL Segretario Comunale
F.to Morabito Luca

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è
conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è
conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Deliberazione del Consiglio Comunale n° 52 del 27-12-2021

Comune di Brugine

PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: Programma triennale delle opere pubbliche triennio 2022/2024
ed elenco annuale 2022. Approvazione

Regolarità Tecnica
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai
sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs.
267/2000 parere Favorevole* di regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa”;
*per la motivazione indicata con nota:

Data 13-12-21

Il Responsabile del servizio
F.to Baessato Donatello
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente
atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del
D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Deliberazione del Consiglio Comunale n° 52 del 27-12-2021

Comune di Brugine

PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: Programma triennale delle opere pubbliche triennio 2022/2024
ed elenco annuale 2022. Approvazione

Regolarita' contabile
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai
sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs.
267/2000 parere Favorevole* di regolarità contabile;
*per la motivazione indicata con nota:

Data 23-12-21

Il Responsabile del servizio
F.to Dott.ssa Compagno Lorella
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente
atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del
D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Deliberazione del Consiglio Comunale n° 52 del 27-12-2021

Comune di Brugine

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 52 del 27-12-2021
Oggetto: Programma triennale delle opere pubbliche triennio 2022/2024
ed elenco annuale 2022. Approvazione
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si certifica, che copia del presente atto è stata pubblicata all’albo on-line del
comune per la prescritta pubblicazione dal 12-01-2022 fino al 27-01-2022 con numero di
registrazione 31.

Comune di Brugine li 12-01-2022

L’ INCARICATO
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Deliberazione del Consiglio Comunale n° 52 del 27-12-2021

Comune di Brugine

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 52 del 27-12-2021
Oggetto: Programma triennale delle opere pubbliche triennio 2022/2024
ed elenco annuale 2022. Approvazione
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo
Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi
di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3°
comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.
Comune di Brugine li 12-01-2022

L’INCARICATO
Morabito Luca
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Deliberazione del Consiglio Comunale n° 52 del 27-12-2021

