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DELIBERAZIONE N. 105
in data: 30.10.2014
Soggetta invio capigruppo



VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Adozione dello schema di programma triennale delle opere pubbliche
2015/2017 ed elenco annuale 2015
L’anno duemilaquattordici addì trenta del mese di ottobre 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:

MARIANI SERGIO
PAGNONCELLI ELEONORA
CARMINATI AMOS
RAVASIO LUCIO
ROSSI STEFANO

P
P
P
P
P

Totale presenti 5
Totale assenti 0
Assiste il Segretario Comunale Sig. RUSSO DR. SANTO il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MARIANI SERGIO nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.

Oggetto: Adozione dello schema di programma triennale delle opere pubbliche 2015/2017 ed elenco annuale 2015

PARERI PREVENTIVI
PARERE TECNICO

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto,
avente come oggetto: Adozione dello schema di programma triennale delle opere pubbliche
2015/2017 ed elenco annuale 2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to PAGANELLI Geom. Moris

PARERE CONTABILE

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto
avente come oggetto: Adozione dello schema di programma triennale delle opere pubbliche
2015/2017 ed elenco annuale 2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to LOCATELLI D.ssa Cristiana

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000 nr. 267 e dell’art. 5, comma 2, del
Regolamento comunale dei Controlli si attesta che la presente deliberazione avente ad oggetto:
Adozione dello schema di programma triennale delle opere pubbliche 2015/2017 ed elenco
annuale 2015 non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria e sul
patrimonio dell’ente.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Delibera di G.C. n. 105 del 30.10.2014

LA GIUNTA COMUNALE
UDITA la relazione sulla proposta di deliberazione;
VISTA, ESAMINATA e fatta propria la seguente proposta di deliberazione:

Proposta di deliberazione
Proponente: Settore Tecnico

OGGETTO: Adozione dello schema di programma triennale delle opere pubbliche 2015 – 2017 ed elenco
annuale 2015

RICHIAMATO l’art. 128 del D.Lgs 12.04.2006, nr. 163 e successive modifiche ed integrazioni, nel quale si
dispone che, per lo svolgimento di attività di realizzazione dei lavori pubblici, gli enti pubblici, tra cui i
Comuni, sono tenuti a predisporre ed approvare un programma triennale dei lavori e l’elenco dei lavori da
realizzare nell’anno stesso.
VISTO l’art. 13 comma 1 del Regolamento sui lavori pubblici approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 11 novembre 2011 “Procedura e schemitipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e
dell'elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del programma annuale per
l'acquisizione di beni e servizi ai sensi dell'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e
successive modificazioni e degli articoli 13 e 271 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207”
DATO ATTO CHE:
- è necessario definire lo schema di programmazione triennale LL.PP. e l’elenco dei lavori da
realizzare nell’anno 2015 documenti che faranno parte integrante del bilancio di previsione per
l’esercizio 2015.
- Lo schema di programma in questione dovrà essere reso pubblico mediante affissione nella sede
comunale per almeno 60 giorni prima della sua approvazione - Ai sensi dell’art. 128, comma 1, del
D.Lgs 163/2006 sopra richiamato, non sono inclusi, nell’elenco annuale, i lavori di importo fino a €
100.000,00.
- ai sensi del citato art. 128 del D.Lgs 12.4.2006 nr. 163, 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 ad € 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
ESAMINATI l’allegato schema di programma triennale 2015/2017 e dell’elenco annuale dei lavori pubblici
per l’anno 2015 redatti dal Responsabile del Settore Tecnico in sintonia con le indicazioni
dell’Amministrazione, in quanto applicabili, ne propone l’adozione.
VISTO lo Statuto Comunale
VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.8.2000 nr. 267.

VISTI i pareri, in ordine alla regolarità tecnica-contabile, espressi dai responsabili dei servizi interessati,
ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L.
VISTO, circa la competenza dell’organo deliberante, il combinato-disposto degli artt. 42 e 48 del T.U.E.L.
CON voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano, nessuno astenuto.
SI PROPONE
1. di adottare, per quanto in premessa esposto, lo schema di programma triennale LL.PP. 2015/2017 e
l’elenco dei lavori da realizzare nell’anno 2015 allegati al presente atto quale parte integrante e
sostanziale.
2. di rendere pubblici mediante affissione il suddetto schema di programma triennale ed elenco
annuale che dovranno rimanere esposti all’Albo pretorio dell’Ente per almeno 60 giorni, prima
della loro approvazione.
3. di stabilire che eventuali osservazioni e/o proposte di modifica alla proposta di piano siano inviate
all’Amministrazione Comunale e che, scaduti 60 giorni dalla pubblicazione, gli schemi siano
trasmessi all’Area Economico-Finanziaria per l’approvazione unitamente al bilancio di previsione
per l’anno 2015.
4. di trasmettere copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del
Decreto Legislativo 267/2000.
5. di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

RICONOSCIUTA la piena competenza della Giunta Comunale a deliberare sulla materia in oggetto,
ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000;
VISTO il parere favorevole espresso sull’allegata proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49 e
147/bis del d.lgs. n. 267/2000, che ne costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
RITENUTO di accogliere ed approvare la proposta per i motivi ivi indicati, ai quali si fa integrale
rinvio;
CON VOTI unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Di approvare e fare propria la suddetta proposta di deliberazione;
Di adottare, per quanto in premessa esposto, lo schema di programma triennale LL.PP. 2015/2017 e
l’elenco dei lavori da realizzare nell’anno 2015 allegati al presente atto quale parte integrante e
sostanziale
Di rendere pubblici mediante affissione il suddetto schema di programma triennale ed elenco
annuale che dovranno rimanere esposti all’Albo pretorio dell’Ente per almeno 60 giorni, prima della
loro approvazione.

Di stabilire che eventuali osservazioni e/o proposte di modifica alla proposta di piano siano inviate
all’Amministrazione Comunale e che, scaduti 60 giorni dalla pubblicazione, gli schemi siano
trasmessi all’Area Economico-Finanziaria per l’approvazione unitamente al bilancio di previsione
per l’anno 2015.
Di trasmettere copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del
Decreto Legislativo 267/2000.
Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U.E.L.
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Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to MARIANI SERGIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to RUSSO DR. SANTO

__________________________

__________________________

****************************************************************************************************

-

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, primo comma, del
D.lgs 18.8.2000, nr. 267, è stata affissa in copia all’Albo pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrà
pubblicata per 15 giorni consecutivi.

-

In data odierna è stata trasmessa ai capigruppo .

Addì, 12.11.2014
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO
F.to PAGNONCELLI GIUSEPPINA

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
L'originale del documento è conservato presso il Comune di Bottanuco - Ufficio Segreteria.
La firma autografa è sostituita dall'indicazione del nome a norma del D.lgs 39/1993.
ADDI', ...................
IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA
PAGNONCELLI GIUSEPPINA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio di
questo Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di illegittimità, per
cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del comma 3, dell’art. 134 del D.Lgs 18.8.2000 nr. 267.
Addì, …………………………
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO
F.to PAGNONCELLI GIUSEPPINA

