C O M U N E DI F R A S S I N O
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VERBALE DI

DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 16
OGGETTO:

VARIANTE PARZIALE N. 12 AL P.R.G.C. PROVVEDIMENTI.

L’anno DUEMILADODICI addì 2 del mese di MARZO alle ore

18,20

nella solita sala

delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza
dei Signori:
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Assiste il Signor ADDUCI Mario Segretario Comunale che provvede alla redazione del
presente verbale.
Assume la presidenza il Signor MATTEODO Bernardino nella sua qualità di Sindaco.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopraindicato.

OGGETTO:

VARIANTE PARZIALE N. 12 AL P.R.G.C. PROVVEDIMENTI.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
− è intenzione di questa Amministrazione procedere ad una variante parziale relativa
alla digitalizzazione della cartografia dello strumento urbanistico oltre alla
predisposizione di limitate modifiche normative e/o cartografiche del P.R.G.C. vigente;
Dato atto che occorre provvedere ad affidare incarico a professionista per la
predisposizione di uno studio di variante parziale al P.R.G.C.;
Dato atto che il predisponendo bilancio di previsione, in apposito stanziamento, verrà
dotato delle risorse necessarie;
Preso atto del parere di regolarità tecnica formulato dal responsabile del Servizio
Tecnico e del parere di regolarità contabile formulato dal responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/00;
All’unanimità dei voti resi nelle forme di legge;

DELIBERA
1) per le motivazioni in premessa che qui si intendono richiamate di dare disposizioni al
Responsabile del Servizio Tecnico di provvedere ad affidare incarico a professionista
esterno, per la predisposizione di uno studio di variante parziale relativa alla
digitalizzazione della cartografia dello strumento urbanistico oltre alla predisposizione
di limitate modifiche normative e/o cartografiche del P.R.G.C. vigente;
2) di dare atto che le risorse necessarie alla realizzazione del presente programma
verranno rese disponibili in apposito stanziamento nel predisponendo bilancio di
previsione dell’esercizio finanziario corrente.
SUCCESSIVAMENTE, con separata e unanime votazione resa nelle forme di legge,
la presente deliberazione i sensi dell’art. 134 co. 4 del D.Lgs. 267/00 viene dichiarata
immediatamente eseguibile.
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IL SEGRETARIO COMUNALE
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Copia del presente verbale viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al
pubblico, (art. 32 comma 1 della legge 18.06.2009, n. 69 ) per 15 giorni consecutivi dal 13/03/2012
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)
Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata
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Li,
IL SEGRETARIO COMUNALE
- ADDUCI Dott. Mario -

