COMUNE DI TRABIA
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

ESTRATTO DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 30

Reg. Oggetto: APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI AMPLIAMENTO DEGLI
IMPIANTI
DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE PER
ESTENSIONE RETE NEL COMUNE DI TRABIA ZONA S.S. 113 –C.DA
GIARDINI – C.DA PIANI 7”
Data 29/03/2019
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
1.

2.

3.
4.

Di approvare gli elaborati di progetto predisposti da 2i RETE GAS S.p.A., per la costruzione
dell'impianto di distribuzione del gas metano nel territorio comunale ad estensione della rete esistente
ed in esercizio, a servizio della frazione delle seguenti vie; Via SP6, Via Felice cavallotti, Via SS 113,
Via Traversi zona Giardini e Piani, secondo i tracciati indicati nelle planimetrie allegate, senza costi e
spese per l' amministrazione Comunale;
Di delegare il Concessionario alla trasmissione dell' elaborato progettuale e della relativa
documentazione a tutti gli enti per i quali sia necessaria specifica autorizzazione agli scavi, oltre quelle
che verranno rilasciate dai competenti uffici tecnici, in funzione del cronoprogramma che il
concessionario dovrà presentare al fine di redigere un piano d' intervento necessario per la viabilità;
Di prendere atto l' impegno del Concessionario di erogare il finanziamento di spesa al 100% atto alla
realizzazione delle opere finite a perfetta regola d'arte;
Di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva in quanto il concessionario ha inserito i
lavori di chi trattasi nel piano di investimento nell' esercizio 2019, per cui entro tale periodo le opere
dovranno essere realizzate, collaudate e messe in esercizio;
LA GIUNTA COMUNALE

Vista la superiore proposta di deliberazione;
Visti i pareri resi dai Responsabili di P.O. in ordine alla regolarità tecnica nonché alla regolarità contabile ai
sensi dell’art. 12 della legge Regionale n. 30/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;
DELIBERA
Di approvare la superiore proposta di deliberazione, che qui si intende integralmente riportata
LA GIUNTA COMUNALE
Successivamente rilevata l’urgenza di provvedere in merito, con separata unanime votazione, dichiara la
presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000.

