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OGGETTO: ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE N. 37 IN DATA 15.07.2005,
AVENTE ALL’OGGETTO: “PRIMO ADEGUAMENTO DEL
PROGRAMMA TRIENNALE 2005 - 2007 E DELL’ELENCO
ANNUALE 2005 DEI LAVORI PUBBLICI- PROVVEDIMENTI” RETTIFICA ERRORE MATERIALE - PROVVEDIMENTI.

L'anno duemilacinque, addì n o v e del mese di a g o s t o alle ore 1 8 . 0 0 , nella Sala Con
del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo
Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Dr. Luca Laurini il Consiglio Comunale.
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Partecipa il Il Segretario Comunale Granelli Dr.ssa Roberta
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a
trattare l'argomento di cui in oggetto.

O G G E T T O :
ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE N. 37 IN DATA 15.07.200
AVENTE
ALL’OGGETTO:
“PRIMO
ADEGUAMENTO
DEL
DEI LAVORI PUBBLICI- PROVVEDIMENTI” MATERIALE - PROVVEDIMENTI.

RETTIFICA ERRORE

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamato
l’atto di C.C. n. 37 in data 15.07.2005, avente all’oggetto: “Primo
adeguamento del Programma Triennale dei 2005 - 2007 e dell’Elenco Annuale 2005
dei Lavori Pubblici - Provvedimenti”;
Considerato
che per un mero errore materiale di battitura nella sovrarichiamata
deliberazione è stato inserito:
nel quarto capoverso della premessa narrativa, primo comma, il dato di €
250.000,00 come spesa originariamente preventivata per i lavori di restauro dei
fronti dell’edificio scolastico del Capoluogo, mentre la cifra esatta è €
200.000,00;
nel quinto capoverso della premessa narrativa, primo comma, il dato di €
250.000,00 indicato come importo complessivo per la realizzazione dei lavori di
restauro dei fronti dell’edificio scolastico del Capoluogo, deve essere indicato
anch’esso in € 200.000,00;

Considerato
che in conseguenza di tali errori materiali, si rende necessario
rettificare alcuni dati inseriti nelle schede allegate all’atto stesso, e che pertanto :
- scheda 1, sesta riga, prima colonna, leggasi 3.264.500,00 e non 3.214.500,00;
- scheda 1, sesta riga, ultima colonna, leggasi 3.264.500,00 e non 3.214.500,00;
scheda 1, settima riga, prima colonna, leggasi 6.578.878,35 e non
6.528.878,35;
scheda 1, settima riga, ultima colonna, leggasi 8.438.787,35 e non
8.388.787,35;
- scheda 2, pagina 3, numero progressivo 11, colonna denominata “primo anno
2005”, leggasi 300.000,00 e non 250.000,00;
- scheda 2, pagina 5, totale della colonna denominata “primo anno 2005”, leggasi
6.578.787,35 e non 6.528.787,35;
- scheda 3, pagina 9, riga denominata “A0508E159070011, colonna denominata
-

scheda 3, pagina 9, totale della colonna
INTERVENTO”, leggasi 6.578.787,35 e non 6.528.787,35;

denominata

“IMPORTO

Ritenuto di dover procedere;
Visto il D.Lgs.vo n° 267/00 e s.m.;
V i s t o il parere favorevole di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in
esame, rilasciato dal Responsabile dell'Area 4 - Territorio e Sviluppo Produttivo geom. Angelo Migliorati, incaricata dal Sindaco, con proprio atto n. 2/2005, della
sostituzione del Responsabile dell'Area 5 - Patrimonio, Sicurezza, Lavori Pubblici e
Manutenzioni, geom. G. Roberto Dejana, ai sensi dell'art. 134.4, del T.U.

sull'ordinamento degli enti Locali approvato con D. lgs 18.08.00, n. 267, e s. m.;
V i s t o il parere favorevole di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in
esame, rilasciato dal Segretario Generale Dott.ssa Roberta Granelli, incaricata dal
Sindaco, con proprio atto n. 2/2005, della sostituzione del Responsabile del Servizio
Finanziario, Dr.ssa E. Stellati, ai sensi dell'art. 134.4, del T.U. sull'ordinamento degli
enti Locali approvato con D. lgs 18.08.00, n. 267 e s.m.;
Sentito l'intervento dell'Assessore alle Finanze Sig.ra Nara Peracchi, il quale illustra
brevemente il contenuto della proposta di deliberazione inerente quanto in oggetto,
come da verbale di seduta;

Uditi,
in proposito, i
commenti e le osservazioni critiche dei Consiglieri intervenut
alla discussione, come da verbale di seduta;
Con voti favorevoli n°10 (dieci), (Maggioranza assenti: i Consiglieri Beltrami e
Dioni), - contrari n°4 (quattro) (Opposizione: Ramponi, Michelazzi, Concarini e
Gotti - Assente Cipelli), nessun astenuto, resi in forma palese ai sensi di legge
da n° 14 (quattordici) Consiglieri presenti e n°14 (quattordici) Consiglieri
votanti,
DELIBERA
1 .

di rettificare, per tutto quanto esposto in premessa narrativa, l’atto di Consiglio
Comunale n. 37 in data 15.07.2005, avente all’oggetto: “Primo Adeguamento
del Programma Triennale 2005 - 2007 e dell’elenco Annuale 2005 dei Lavori
Pubblici - Provvedimenti”, e precisamente:
nel quarto capoverso della premessa narrativa, primo comma, il dato di €
250.000,00 come spesa originariamente preventivata per i lavori di restauro
dei fronti dell’edificio scolastico del Capoluogo, mentre la cifra esatta è €
200.000,00;
nel quinto capoverso della premessa narrativa, primo comma, il dato di €
250.000,00 indicato come importo complessivo per la realizzazione dei
lavori di restauro dei fronti dell’edificio scolastico del Capoluogo, deve
essere indicato anch’esso in € 200.000,00;

2

.
di rettificare altresì, in conseguenza di tali errori materiali, alcuni dati inseriti
nelle schede allegate all’atto stesso, e precisamente:
scheda 1, sesta riga, prima colonna, leggasi 3.264.500,00 e non
3.214.500,00;
scheda 1, sesta riga, ultima colonna, leggasi 3.264.500,00 e non
3.214.500,00;
scheda 1, settima riga, prima colonna, leggasi 6.578.878,35 e non
6.528.878,35;
scheda 1, settima riga, ultima colonna, leggasi 8.438.787,35 e non
8.388.787,35;
scheda 2, pagina 3, numero progressivo 11, colonna denominata “primo
anno 2005”, leggasi 300.000,00 e non 250.000,00;
scheda 2, pagina 5, totale della colonna denominata “primo anno 2005”,

3

leggasi 6.578,787,35 e non 6,528.787,35;
scheda 3, pagina 9, riga denominata “A0508E159070011, colonna
250.000,00;
scheda 3, pagina 9, totale della colonna denominata “IMPORTO
INTERVENTO”, leggasi 6.578.787,35 e non 6.528.787,35;

.
di pubblicare il programma triennale così come rettificato con la presente
deliberazione sul sito internet
http://www.sita-er.it/ e di trasmettere copia della
presente deliberazione all’Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici, ai sensi
dell’art. 14, comma 11, della L. n. 109/94 e s.m.i.;

4 . di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i
pareri prescritti dall’art. 49, comma 1, del D.Lgs.vo 267/2000 e s.m.;
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti
favorevoli n°10 (dieci), (Maggioranza assenti: i Consiglieri Beltrami e Dioni), contrari n°4 (quattro) (Opposizione: Ramponi, Michelazzi, Concarini e Gotti Assente Cipelli), nessun astenuto, resi in forma palese ai sensi di legge da n°
14 (quattordici) Consiglieri presenti e n°14 (quattordici) Consiglieri votanti,
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D. Lgs.vo n. 267/2000 e s.m..
RENDE NOTO
di individuare per il presente atto, quale Responsabile del Procedimento, ai sensi
dell'art. 5, c.1, L. 241/'90, il geom. G. Roberto Dejana.

Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Dr. Luca Laurini

IL SEGRETARIO COMUNALE
Granelli Dr.Ssa Roberta

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 11 agosto 2005 ed ivi rimarrà per 15
Il Segretario Comunale
Granelli Dr.ssa Roberta

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione:
[X] è divenuta esecutiva il 21/08/2005 ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 s.m..

