COMUNE DI TEGLIO VENETO
Provincia di Venezia

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 64 Del 01-12-2014
Oggetto: ADESIONE CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO DELLA REDAZIONE
DEL PIANO REGOLATORE DELLE ACQUE DEL TERRITORIO
COMUNALE DI TEGLIO VENETO AL CONSORZIO DI BONIFICA
VENETO ORIENTALE

L'anno duemilaquattordici il giorno uno del mese di dicembre alle ore 14:00, presso questa
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
TAMAI ANDREA
VERSOLATO MAURIZIO
AMBROSIO Paola

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore Esterno

A
P
P

ne risultano presenti n. 2 e assenti n. 1.
Assume la presidenza il Signor VERSOLATO MAURIZIO in qualità di
Segretario Comunale Dott. Ranza Giorgio.

assistito dal

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in
oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso
Che con deliberazione di G.C. n. 73 del 16.12.2013 sono state riprese le attività delle
fasi procedurali per la redazione del Piano di Assetto del Territorio ai sensi della L.R.
11/2004;
che con l’approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale è resa
obbligatoria la predisposizione del Piano delle Acque in sede di redazione del Piano
degli Interventi comunali preceduta da specifiche indagini idrogeologiche;
Visto lo schema di convenzione predisposto dal Consorzio di Bonifica Veneto
Orientale, competente per territorio, che regola lo svolgimento delle funzioni relative
alla redazione del Piano Regolatore delle Acque;
Ritenuto di adottare lo schema di che trattasi che prevede l’affidamento al Consorzio
di Bonifica Veneto Orientale dell’incarico di redazione del piano delle acque del
territorio comunale in conformità all’art. 90 del D.Lgs. 163/2006;
Vista la delibera di C.C. n.44 del 28.10.2014 con la quale è stato approvato il bilancio
2014 e il bilancio, pluriennale 2014/2016 e la relazione previsionale e programmatica
2014/2016;
Vista la delibera di G.C. n. 63 in data 01.12.2014 ad oggetto “Prelevamento dal fondo
di riserva per esigenze straordinarie. Variazione n.1” con la quale è stato tra l’altro
prelevata la somma di € 2.500,00, per aumentare del medesimo importo lo
stanziamento del cap. 206060 “Incarico per piano regolatore”;
Visto il D.lgs. 13.08.2000 n. 267 e s.m.i.
Visto il parere favorevole di cui all’art. 49 1° comma del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge
DELIBERA
1) Di adottare lo schema di convenzione predisposto dal Consorzio di Bonifica
Veneto Orientale per la redazione del Piano Regolatore delle Acque del
territorio del Comune di Teglio Veneto, nel testo allegato alla presente;
2) Di demandare ai responsabili dei servizi competenti l’adozione dei relativi atti di
gestione ed impegno di spesa per € 2.500,00 del bilancio di previsione 2014 al
capitolo 206060 “Incarico per piano regolatore”.

Con separata ed unanime votazione il presente atto viene dichiarato immediatamente
esecutivo ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
IL PRESIDENTE
F.to VERSOLATO MAURIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Ranza Giorgio

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
N._____Reg.Pubb.
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi __________________la pubblicazione
all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 del D.Lgs
n.267/2000 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari nonché messa a
disposizione dei consiglieri ai sensi dell’art.125, comma 1, delD.Lgs. n.267/2000.
La presente deliberazione DIVIENE ESECUTIVA il ___________________ ai sensi
dell’art.134, co.3, del D.Lgs 18/8/2000, n.267.
Lì,
IIL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Ranza Giorgio

___________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Teglio Veneto_____________

Il Funzionario Incaricato
Lucia Rossi Querin
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