COMUNE DI SOMMACAMPAGNA
PROVINCIA DI VERONA

n. 206 del 11/10/2012

ORIGINALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2013/2015 ED
ELENCO ANNUALE DEI LAVORI DA REALIZZARSI NELL’ANNO 2013

L’anno duemiladodici, il giorno undici del mese di ottobre alle ore 10.30 nell’apposita sala comunale, si è
riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il Vicesindaco Giuseppe Residori e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.ri:

Presenti

Assenti

---------

---------

1 - SOARDI GIANLUIGI

- Sindaco

2 - PIETROPOLI AUGUSTO

- Assessore

X

3 - MARCHI MATTEO

- Assessore

X

4 - RESIDORI GIUSEPPE

- Vicesindaco

X

5 - STANGHELLINI STEFANO

- Assessore

X

6 - MONTRESOR ROMEO

- Assessore

X

7 - BIGHELLI ALBERTINA

- Assessore

X

8 - GIACOPUZZI WALTER

- Assessore

Esterno

X

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dott. TRIGGIANI SPIRIDIONE ANTONIO
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

n. 206 del 11/10/2012
OGGETTO: ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2013/2015 ED
ELENCO ANNUALE DEI LAVORI DA REALIZZARSI NELL’ANNO 2013

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione riguardante l'oggetto, corredata dei prescritti pareri a norma
dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;
Ritenuto che la proposta suddetta sia meritevole di approvazione per le motivazioni in essa
indicate, che per relationem si ritengono recepite nel presente provvedimento.
Ritenuta la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del citato Decreto
Legislativo n. 267/2000.
Con voti favorevoli unanimi
DELIBERA
di approvare integralmente la proposta di deliberazione di cui in premessa che viene inserita nel presente atto
come parte costitutiva del medesimo.
Ed inoltre con separata votazione e con voti favorevoli unanimi
DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
Decreto Legislativo n. 267/2000.

Oggetto:

ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2013/2015 ED
ELENCO ANNUALE DEI LAVORI DA REALIZZARSI NELL’ANNO 2013

Proposta di deliberazione ad iniziativa della Giunta Comunale.
Premesso che:
l’art.128, comma 1, del Decreto Lgs n.163/2006 dispone che l’attività di realizzazione dei lavori pubblici di
singolo importo superiore a €100.000,00 avviene sulla base di un programma triennale e dei suoi
aggiornamenti annuali, da predisporre ed approvare, unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno
stesso, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente e della normativa
urbanistica;
il comma 11 del citato articolo 128 del D.Lgs 163/2006 prevede che il programma triennale e gli elenchi
annuali dei lavori siano adottati sulla base degli schemi tipo, definiti con decreto del Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti;
il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con Decreto 11.11.2011, ha approvato la procedura e gli
schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e
dell’elenco annuale dei lavori pubblici;
Considerato che, a norma della richiamata normativa:


entro il 30 settembre di ogni anno la Giunta Comunale deve predisporre lo schema di programma
triennale dei lavori pubblici, ovvero i suoi aggiornamenti annuali;



entro il 15 ottobre di ogni anno la Giunta Comunale deve adottare lo schema di programma triennale dei
lavori pubblici, ovvero i suoi aggiornamenti annuali;



lo schema di programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali, ai fini della loro
pubblicità e della trasparenza amministrativa, sono affissi, per almeno 60 giorni consecutivi, all’Albo
Pretorio della sede comunale;



il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici da realizzare devono essere approvati
dall’organo consiliare unitamente al bilancio di previsione, di cui costituiscono parte integrante, ai
sensi del combinato disposto dell’art.128 comma 9 del D.Lgs 163/2006 e dell’art.1, comma 3 del
Decreto del Ministero delle Infrastrutture trasporti 11.11.2011;

Ritenuto pertanto di dover provvedere in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge;
Esaminato lo schema di programma triennale dei lavori pubblici redatto dal funzionario referente della
programmazione che, allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
Visti:






il Decreto Lgs 163/2006;
il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 11 novembre 2011;
il D.L.vo 267/2000;
il vigente regolamento di contabilità;
lo Statuto dell’Ente;
PROPONE

1. di adottare l’allegato schema di programma triennale dei lavori pubblici, da realizzare nel triennio
2013/2015 e l’elenco annuale dei lavori da eseguire nell’anno 2013, composto dalle schede nn.1,2,3
2. di disporre la pubblicazione delle predette schede mediante affissione all’albo pretorio per 60 giorni
consecutivi, ai sensi dell’art.5, comma 1 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 11
novembre 2011;
3. di dare atto che al relativo finanziamento delle singole opere verrà provveduto in sede di approvazione
del progetto di bilancio 2013/2015;
ed inoltre
PROPONE

di rendere la presente immediatamente eseguibile a sensi dell’art.134 comma 4 del D.Lvo 267/00
TL023

