COPIA
Codice ente: 10839
DELIBERAZIONE N. 190 DEL 17/11/2014
PROT. N. 28602

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
2015/2016/2017 ED ELENCO ANNUALE ANNO 2015, AI SENSI DELL'ART.
128 DEL D.LGS. N. 163/2006 E S.M.I.

L’anno duemilaquattordici addì diciassette del mese di novembre alle ore 18:00 nella sala delle
Adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. All’appello risultano:
Nominativo

Funzione

Presente

BADOLATO ANTONIO

Sindaco

SI

DE DONNO GIUSEPPE

Vice Sindaco

SI

FERRARI FRANCESCO

Assessore

SI

BENATTI ALESSANDRO

Assessore

SI

IMPERIALI ALCIDE

Assessore

SI

BOTTANI CARLO

Assessore
Totale Presenti: 6 - Totale Assenti: 0

SI

Partecipa all’adunanza Il Segretario Generale dott. Giuseppe Capodici il quale provvede alla
redazione del presente verbale
Essendo legale il numero di intervenuti Il Sindaco Antonio Badolato assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE secondo quanto previsto dall’art. 128 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.:
1. “L'attività di realizzazione dei lavori pubblici di singolo importo superiore a 100.000 euro si
svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le
amministrazioni aggiudicatrici predispongono e approvano, nel rispetto dei documenti
programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente
all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso…”
2. “Le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad adottare il programma triennale e gli elenchi
annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo, che sono definiti con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e sono pubblicati sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture
e trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e per estremi sul
sito informatico presso l'Osservatorio”.
3. “L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale è subordinata, per i lavori di importo inferiore a €
1.000.000,00, alla previa approvazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o
superiore a € 1.000.000,00, alla previa approvazione della progettazione preliminare, salvo che
per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata
dalla stima sommaria dei costi.“
4. “Un lavoro può essere inserito nell'elenco annuale, limitatamente ad uno o più lotti, purché con
riferimento all'intero lavoro sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state
quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro. “
VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 09 giugno 2005 che disciplina la
programmazione triennale dei lavori pubblici e approva gli schemi– tipo ed in particolare, tra le altre,
prevede che :
• lo schema di programma triennale e di aggiornamento sono redatti entro il 30 settembre di ogni
anno, e, prima della loro pubblicazione, sono adottati entro il 15 ottobre di ogni anno dall’organo
competente secondo i rispettivi ordinamenti;
• i programmi triennali ed elenchi annuali sono affissi, prima dell’approvazione per almeno 60
giorni consecutivi nella sede dell’Amministrazione procedente. La stessa può adottare ulteriori
forme di informazione dei confronti dei soggetti comunque interessati al programma, purchè
queste siano predisposte in modo da assicurare il rispetto dei tempi sopra indicati. Le
Amministrazioni aggiudicatici approvano i medesimi documenti unitamente al bilancio
preventivo, di cui costituiscono parte integrante;
VISTO ora l’allegato programma triennale delle opere pubbliche relativo agli anni 2015-2016-2017 ed
elenco annuale 2015, predisposto dal Responsabile dell’Area tecnica Ing. Giovanni Trombani secondo
quanto previsto dall’articolo 10 comma 3 lettera a) del D.Lgs 163/2006 e dal citato D.M. 09.06.2005,
composto dalle seguenti schede:

SCHEDA 1 – QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI
SCHEDA 2 – ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
SCHEDA 2B – ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE EX ART. 19 C. 5 TER L. 109/94
SCHEDA 3 – ELENCO ANNUALE
SCHEDA 5 – PROGRAMMAZIONE ANNUALE LAVORI IN ECONOMIA 2015
VISTO che all’interno delle schede di cui sopra è indicata la somma di € 21.300,00 destinata
all’eventuale copertura di oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 239 e 240 del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i., ai sensi di quanto previsto dall’articolo 12 comma 1 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
RITENUTO lo stesso adeguato agli scopi dell’Amministrazione;
VALUTATO che, ai sensi dell’art. 128 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e del citato D.M. 09.06.2005, il
programma sarà pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente per almeno sessanta giorni consecutivi,
procedendo eventualmente all’aggiornamento definitivo e sarà definitivamente approvato dall’organo

competente in sede di approvazione del Bilancio di previsione per l’anno 2015, nonché pubblicato sul
sito informatico del Ministero delle infrastrutture e trasporti per estremi sul sito informatico presso
l'Osservatorio regionale;
RITENUTO di procedere all’approvazione;
VISTI pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. dell’ordinamento EE.LL.
approvato con D.L.vo 18.08.2000 n. 267 in data 31 ottobre 2014 dal Responsabile del settore sulla
regolarità tecnica e in data 11 novembre 2014 dal responsabile del Settore Economico Finanziario sulla
regolarità contabile del presente atto;
VISTO l’art. 134, comma 4, del T.U. dell’Ordinamento EE.LL. approvato con D.L.vo 18.08.2000 n. 267;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1.

2.
3.

4.

5.
6.

Di adottare l’allegato programma triennale delle opere pubbliche relativo agli anni
2015/2016/2017, ed elenco annuale 2015 predisposto dal Responsabile dell’Area tecnica Ing.
Giovanni Trombani secondo quanto stabilito dal citato D.Lgs 163/2006 e dal citato D.M. 09
giugno 2005, secondo gli schemi-tipo approvati;
Di disporre la pubblicazione del programma all’Albo Pretorio dell’Ente per sessanta giorni
consecutivi, ai sensi dell’art.128 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e dell’art. 5 del citato D.M.
09.06.2005;
Di dare atto altresì che il piano, nonché l’elenco annuale 2015, come definitivamente
aggiornato, sarà sottoposto all’approvazione del Consiglio Comunale in sede di approvazione
del Bilancio di previsione per l’anno 2015, nonché pubblicato sul sito informatico del Ministero
delle infrastrutture e trasporti per estremi sul sito informatico presso l'Osservatorio regionale;
Di comunicare l’adozione del presente atto ai capigruppo consiliari contestualmente alla sua
affissione all’Albo pretorio, ai sensi dell’art. 125 del Testo Unico n. 267 del 18 agosto 2000;
Di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri previsti
dall’art. 49, comma 1 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267;
Di dichiarare per l’urgenza all’unanimità il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del Testo Unico n. 267 del 18 agosto 2000.

**************************
Allegati:
•

Programma Triennale ed elenco annuale delle opere pubbliche.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
Il Sindaco
F.to Antonio Badolato

Il Segretario Generale
F.to dott. Giuseppe Capodici

PARERI ESPRESSI
Si certifica la regolarità tecnica – art. 49, comma 1°, del T.U. dell’ordinamento EE. LL.
approvato con D.L.vo 18.08.2000 n. 267
IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to Giovanni Trombani
Si certifica la regolarità contabile - art. 49, comma 1°, del T.U. dell’ordinamento EE. LL.
approvato con D.L.vo 18.08.2000 n. 267
IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA
F.to Daniela Carra
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Relazione di pubblicazione: la presente deliberazione, su conforme dichiarazione del messo,
è stata pubblicata il giorno 24/11/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ed è stata
contestualmente inclusa nell’elenco inviato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’articolo 125
– del T.U. dell’Ordinamento degli EE.LL. approvato con D.L.vo 18.08.2000 n° 267.
Il Segretario Generale
F.to dott. Giuseppe Capodici

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione é divenuta esecutiva il 04/12/2014 :
<A> ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del T.U. dell’ordinamento EE. LL. approvato con
D.L.vo 18.08.2000 n. 267.
<B> ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. dell’ordinamento EE. LL. approvato con
D.L.vo 18.08.2000 n. 267.
<C> pubblicazione all’Albo Pretorio dal 24/11/2014 al 09/12/2014 senza reclami.
Il Segretario Generale
F.to dott. Giuseppe Capodici

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Sonia Piva

