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COMUNE DI ZANE’
PROVINCIA DI VICENZA
__________________

GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
________________________

OGGETTO: MODIFICA DELIBERA G.C. N. 5/2012 “PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI
INIZIATIVA PRIVATA “VIA CRISTOFORO COLOMBO”: PROCEDURA
PRIVATISTICA

PER

APPALTO

OPERA

–

PRESA

D’ATTO

OPERATIVITA’ L. 214/2011 – CONVERSIONE D.L. 201/2011 MONTI”._____

Il giorno uno FEBBRAIO 2012 ______________________________________________
Nella solita sala delle adunanze, dietro invito del ViceSindaco, si è convocata la Giunta
Comunale nelle persone dei Signori:
presenti
assenti
SINDACO

BUSIN Alberto

( )

( XG)

ASSESSORI

BERTI Roberto

(X)

( )

DE MURI Giuliana

(X)

( )

FIORIN Enrico

(X)

( )

BRAZZALE Flavio Palmino

(X)

( )

BUSATO Giovanni

(X)

( )

POZZER Giuseppe

(X)

( )

(X)

( )

SEGRETARIO CECCHETTO dr.ssa Maria Teresa

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita la Giunta a deliberare sull’oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 5 del 18.01.2012 avente ad oggetto “ Piano di
Lottizzazione di iniziativa privata “Via Cristoforo Colombo”: Procedura privatistica per appalto opera –
Presa d’atto operatività L. 214/2011- Conversione D.L. 201/2011 Monti”;
VISTO che nelle premesse della surriferita delibera di Giunta Comunale n. 5 del 18.01.2012, come pure
nel deliberato al punto n. 1), è stata citata come provvedimento di adozione del Piano di Lottizzazione di
iniziativa privata denominato “Via Cristoforo Colombo” la delibera di Giunta Comunale n. 151 del
30.06.2010 e come provvedimento di approvazione del medesimo Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.) la
delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 22.09.2010;
DATO ATTO che tutto è avvenuto per mero errore di scritturazione rispetto ai provvedimenti corretti di
adozione ed approvazione del Piano di Lottizzazione di iniziativa privata denominato “Via Cristoforo
Colombo” che di seguito si riportano :
 Delibera di Giunta Comunale n. 132 del 31.05.2010 per l’adozione;
 Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 14.07.2010 per l’approvazione;
TUTTO ciò premesso;
RITENUTO doveroso dover modificare la delibera di Giunta Comunale n. 5 del 18.01.2012
inserendo nelle premesse ed al punto n. 1) del deliberato i provvedimenti corretti di adozione ed
approvazione del Piano di Lottizzazione di iniziativa privata denominato “Via Cristoforo
Colombo”;
ASSUNTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile dell’Ufficio Tecnico e di
legittimità del Segretario Generale - Direttore;
Ad unanimità di voti favorevoli, espressi nei modi di Legge;

DELIBERA

1) di modificare le premesse ed il punto n. 1) del deliberato della delibera di Giunta Comunale n. 5
del 18.01.2012 inserendo quale provvedimento corretto di adozione del Piano di Lottizzazione
di iniziativa privata denominato “Via Cristoforo Colombo” la delibera di Giunta Comunale n.
132 del 31.05.2010 ed il provvedimento corretto di approvazione del medesimo P.U.A. la
delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 14.07.2010;
2) di dichiarare il presente provvedimento, previa unanime e separata votazione, immediatamente
esecutivo ai sensi art. 134, comma 4, del D.Leg. 267/2000.

___________________________________________________________________________________________________________

Tecnico

Ufficio Ragioneria

Ufficio

Ufficio del Segretario Generale

VISTO: si attesta la relativa copertura
finanziaria dell’impegno di spesa

VISTO: parere favorevole per la
regolarità tecnico-amministrativa

VISTO: parere favorevole sotto il
profilo della legittimità

VISTO: si esprime parere favorevole
per la regolarità contabile
Il Ragioniere capo

_________/____________

Il Responsabile del Servizio

Il Segretario Generale

F.to Arch. Luca Cavedon

F.to Cecchetto dott. M.Teresa

________________________________________________________________________________
IL ViceSINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Roberto Berti
F.to Cecchetto dott. M.Teresa
________________________________________________________________________________
_______________________
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