Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Franco GRILL
F.to Dr Graziano SOLARO
________________________________________________________________________________________

COMUNE DI PRALI
___________________________

Parere favorevole in ordine alla conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari.

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
____________________

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr Graziano SOLARO
_________________________________________________________________________________________

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art.49 del
D.Lgs. 267 del 18.08.2000.

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Franco GRILL

GIUNTA COMUNALE

_________________________________________________________________________________________

N.
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49,
D.Lgs. 267 del 18.08.2000.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
============
__________________________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale un estratto del quale è in pubblicazione all'Albo Pretorio del
Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 16.03.2017.
Lì, 16.03.2017
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr Graziano SOLARO
__________________________________________________________________________________________
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ____________________.
per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione.
Lì, ___________________________
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

OGGETTO:

15

INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO AI SENSI DELLA
LEGGE REGIONALE 20/01/1997, N. 13 E S.M.I. DETERMINAZIONI IN MERITO.

L’anno duemiladiciassette, addì quattordici del mese di marzo alle ore 21.50 nella solita sala
delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza
dei Signori:

GRILL Franco

Sindaco

SI

GRILL Debora

Vice Sindaco

SI

CHALLIER Nadia

Assessore

SI

Assiste il Vice Segretario Dr. Graziano Solaro.
Il Presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

OGGETTO:

INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO AI SENSI DELLA LEGGE
REGIONALE 20/01/1997, N. 13 E S.M.I. DETERMINAZIONI IN MERITO.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la necessità di aggiornamento degli interventi di sistemazione idrogeologica da realizzarsi con i
proventi di cui alla Legge Regionale 20.01.1997, n. 13 e s.m.i,;

Viste le schede aggiornate per interventi di sistemazione idrogeologica da realizzarsi sul territorio del
Comune di Prali, allegate alla presente deliberazione sotto la lettera A) per farne parte integrante e
sostanziale;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;
Preso atto che sulla proposta di decreto di cui al presente verbale, ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs.
267/00, hanno espresso parere favorevole:
• Il responsabile del servizio interessato (per quanto di sua competenza) in ordine alla regolarità
tecnica;
Visto il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso dal Vice
Segretario comunale;
Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
per le motivazioni espresse in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportate;
di approvare le nuove schede per interventi di sistemazione idrogeologica da realizzarsi con i
proventi di cui alla Legge Regionale 20.01.1993, n. 13 e s.m.i. sul territorio del Comune di Prali, allegate
alla presente deliberazione sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale;
di trasmettere le schede suddette all’Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca
per gli adempimenti di competenza;
di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Comune di Prali;
di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

