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Soggetta invio capigruppo



VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Adozione dello schema di programma triennale delle opere pubbliche
2016-2018 ed elnco annuale 2016 - Programma Negativo
L’anno duemilaquindici addì quindici del mese di ottobre alle ore 22,30 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
A
P
P
P

Totale presenti 4
Totale assenti 1
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 2016-2018 ed elnco annuale 2016
- Programma Negativo

PARERI PREVENTIVI

PARERE TECNICO

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, esperita
l’istruttoria di competenza ed effettuati i prescritti controlli preventivi, esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità TECNICA, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa,
sulla proposta di deliberazione avente come oggetto: Adozione dello schema di programma
triennale delle opere pubbliche 2016-2018 ed elnco annuale 2016 - Programma Negativo

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, il sottoscritto, esperita
l’istruttoria di competenza ed effettuati i prescritti controlli preventivi e le verifiche, esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità CONTABILE, della proposta di deliberazione avente come
oggetto: Adozione dello schema di programma triennale delle opere pubbliche 2016-2018 ed
elnco annuale 2016 - Programma Negativo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

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, il sottoscritto esperita l’istruttoria di competenza ed effettuati
i prescritti controlli preventivi e le verifiche, attesta che la proposta di deliberazione avente ad
oggetto: Adozione dello schema di programma triennale delle opere pubbliche 2016-2018 ed
elnco annuale 2016 - Programma Negativo non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economica-finanziaria e sul patrimonio dell’ente.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to LOCATELLI D.ssa Cristiana

Delibera di G.C. n. 112 del 15.10.2015
LA GIUNTA COMUNALE
UDITA la relazione sulla proposta di deliberazione;
VISTA, ESAMINATA e fatta propria la seguente proposta di deliberazione:
Proposta di deliberazione
Proponente politico: Sindaco Mariani Sergio
Ufficio di riferimento: Settore Tecnico
Responsabile del Settore/Procedimento: Paganelli Geom. Moris

OGGETTO Adozione dello schema di programma triennale delle opere pubbliche 2016 – 2018 ed elenco
annuale 2016. Programma Negativo.
Premesso che:
-

L’allegato 4/1 “Principio contabile della programmazione” al D. Lgs. 118/2011 stabilisce che “Entro
il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione”;
Che, per l’anno 2015, il decreto del Ministero dell’interno del 3 luglio 2015 ha prorogato tale termine,
al 31 ottobre 2015.
Che il citato allegato 4/1 al punto 8.2 – parte 2 – nell’ambito della descrizione dei contenuti richiesti
per la Sezione Operativa, precisa che: “La Parte 2 della SeO comprende la programmazione in materia
di lavori pubblici, personale e patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve
essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono
ricompresi nella SeO del DUP”.
I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell’elenco annuale che costituisce il
documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.
Ogni ente locale deve analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il
loro finanziamento.
Il programma deve in ogni modo indicare:
le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dalla legge;
la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere e del
collaudo;
La stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo
finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica.

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 l’art. 128 del D.Lgs 12.04.2006, nr. 163 impone l’inserimento nel programma triennale dei
soli lavori di singolo importo superiore a 100.000,00 euro, nel rispetto dei documenti programmatori, già
previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica.

Rilevato che per il triennio 2016/2018 l’Amministrazione Comunale non intende effettuare lavori di importi
pari o superiori a € 100.000,00 e che pertanto il programma triennale è negativo e non presenta nessuna
opera, così come negativo è il programma relativo all’acquisizione di beni e servizi;
Considerato, altresì, che non s’intende adottare alcun programma per la fornitura di beni e servizi, attesa
l’esiguità degli impegni economici del Comune di Bottanuco, in merito;
Vista la competenza della Giunta Comunale a deliberare in relazione al disposto dell'art. 48 del D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267;
Dato atto che nella fase preventiva della formazione dell’atto si è provveduto, a norma dell’art. 147 bis,
comma 1, del D.Lgs nr. 267/2000, al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile, così
come risulta dai pareri allegati;
Dato atto, altresì, che la proposta di deliberazione non comporta riflessi diretti ne sulla situazione
economica e finanziaria ne sul patrimonio dell’ente;
Visti gli atti sopra richiamati;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.8.2000 nr. 267;
Visto il DPR n. 207 del 05/10/2010;
Visto il D.lgs n. 163 del 12/04/2006;
Visto il combinato-disposto degli artt. 42 e 48 del T.U.E.L., in merito alla competenza dell’organo
deliberante;
PROPONE
Di approvare le premesse come parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;
Di dare atto che le opere pubbliche da inserire nel Programma triennale 2016/2018 e dell’elenco annuale
2016, sono d’importo inferiore a €. 100.000,00 e pertanto non soggette alla predisposizione del Programma
triennale e dell’elenco annuale;
Di dare atto che è negativo pure il Programma annuale delle forniture e dei servizi dell’Amministrazione
(D.P.R. 207/2010 art. 271).
Di dare atto che l’Amministrazione Comunale provvederà, in relazione all’identificazione e quantificazione
dei bisogni nonché alle disponibilità di mezzi finanziari derivanti da soggetti privati, risorse dello Stato,
delle regioni o di altri enti pubblici a predisporre, nell'esercizio delle autonome competenze dell'ente ed in
conformità agli obiettivi assunti come prioritari, alla modifica dell’atto programmatico oggetto del presente
deliberato.
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 D.Lgs 267/200.
Il Proponente Politico

Responsabile del Settore/Procedimento

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 approvare le premesse come parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;
Di dare atto che le opere pubbliche da inserire nel Programma triennale 2016/2018 e dell’elenco
annuale 2016, sono d’importo inferiore a €. 100.000,00 e pertanto non soggette alla predisposizione
del Programma triennale e dell’elenco annuale;
Di dare atto che è negativo pure il Programma annuale delle forniture e dei servizi
dell’Amministrazione ( D.P.R. 207/2010 art. 271).
Di dare atto che l’Amministrazione Comunale provvederà, in relazione all’identificazione e
quantificazione dei bisogni nonché alle disponibilità di mezzi finanziari derivanti da soggetti privati,
risorse dello Stato, delle regioni o di altri enti pubblici a predisporre, nell'esercizio delle autonome
competenze dell'ente ed in conformità agli obiettivi assunti come prioritari, alla modifica dell’atto
programmatico oggetto del presente deliberato.
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.

Delibera di G.C. n. 112 del 15.10.2015

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, 28.10.2015
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

