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COPIA
 

DELIBERAZIONE   DELLA   GIUNTA    COMUNALE   
 

 
 
Nr. 2  del Registro deliberazioni     
 
OGGETTO: MODIFICA PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018-
ELENCO ANNUALE ANNO 2016.
 
 
 
 
 
L'anno duemilasedici  il ventotto  alle ore  11:30   del mese di  Gennaio , nella Sede
Comunale. Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e
termini di legge, si è riunito la Giunta Comunale
 
Risultano:
 
Nominativo Carica Presenti Assenti
 
FARINA GIUSEPPE SINDACO X
BONACINA MARIO ASSESSORE X
VENINI FABIO ASSESSORE X
POZZI FRANCESCO ASSESSORE X
 
Presenti-Assenti

 4 0

 
  
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa CIRAULO MARIA
  
Il Signor Sindaco arch. FARINA GIUSEPPE - assunta la presidenza e
constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in
discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:
 



 G.C. Nr. 02.2016
 
OGGETTO: MODIFICA PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018- ELENCO
ANNUALE ANNO 2016.
 

LA GIUNTA COMUNALE
 

-  Il combinato disposto degli articoli 128, comma 1, del D.lgs n. 163
del 2006 e  n. 13 del D.P.R. 207/2010 dispone che l’attività di
realizzazione dei lavori pubblici di singolo importo superiore ad Euro
100.000,00 deve svolgersi sulla base di un programma triennale e dei
suoi aggiornamenti annuali, da predisporre e 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 n. 163 del 2006 e
s.m.i. prevede che il programma triennale e gli elenchi annuali dei
lavori sono adottati sulla base degli schemi tipo, definiti con decreto
del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;
 
-   il Regolamento di attuazione della Legge quadro in materia di lavori
pubblici approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, all’art. 13
stabilisce che, In conformità allo schema tipo definito con decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ogni anno, viene
redatto entro il 30 settembre, ed adottato entro il 15 ottobre,
aggiornando quello precedentemente approvato, un programma dei lavori
pubblici da eseguire nel successivo triennio;
 
-   Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con Decreto in
data 24 ottobre 2014, ha approvato la “Procedura schemi tipo 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 pubblicazione del programma annuale per l’acquisizione
di beni e servizi” ai sensi dell’art. 128 del Decreto Legislativo 12
aprile 2006 n. 163 e dell’art. 13 del DPR 5 ottobre 2010 n. 207;
 
-  l’articolo 172, comma 1, lettera d) del d. lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii
. dispone che al bilancio di previsione è allegato il programma
triennale dei lavori pubblici;
 

RICHIAMATA la Delibera della Giunta Comunale n. 82 del  13-10-2015 con la
quale è stato adottato il Programma triennale  dei lavori pubblici 2016-
2018 ed Elenco Annuale 2016;
 
CONSIDERATO che l’Amministrazione comunale ha ritenuto dover apportare
determinate modifiche sia al programma annuale che al triennale;
 
PRESO ATTO delle modifiche apportate al Programma Triennale dei Lavori
Pubblici 2016-2018  e all’Elenco Annuale 2016, predisposte dall’Ufficio
Tecnico comunale e redatte secondo gli schemi/schede ministeriali
 
 
 



 
 
 
 
G.C. Nr.02.2016
 
 
PRECISATO che i suddetti schemi del Programma Triennale dei Lavori
Pubblici 2016-2018 e dell’Elenco Annuale degli stessi per l’anno 2016,
così come modificati sono allegati al presente atto per farne parte
integrante;
 
RITENUTO quindi necessario procedere da parte della Giunta comunale alla
modifica dell’allegato schema di Programma Triennale dei Lavori Pubblici
2016-2018 e dell’Elenco Annuale  degli stessi per l’anno 2016, approvato
con delibera della Giunta Comunale n. 82 del 13-10-2015;
 
VISTI:
il D.P.R. 05/10/2010, n.207;
il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
il D.M. 24.10.2014;
il D.Lgs. 267/2000;
 
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi
rispettivamente dal Responsabile dei Lavori pubblici e dal Responsabile
del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art.49 comma 1° del D.Lgs.
267/2000;
 
AD UNANIMITA' di voti favorevoli espressi nei modi e termini di legge;
 

D E L I B E R A
 

Di dare atto che le premesse e la narrativa formano parte integrante1.
e sostanziale della presente deliberazione;

 
di  approvare le modifiche al programma triennale delle opere2.
pubbliche 2016/2018 e all’elenco annuale 2016 così come da allegate
schede predisposte dall’ufficio tecnico comunale;

 
Di demandare al Responsabile del Servizio gli adempimenti3.
conseguenti;

 
di dare atto che, ad avvenuta esecutività del Bilancio di Previsione4.
per l’esercizio finanziario 2015, ai sensi dell’art.128, comma 11,
del D.Lgs. 163/2006, il programma triennale sarà pubblicato sul sito
informatico dell’osservatorio dei LL.PP. sezione Regionale Lombardia;

 
di comunicare il presente atto contestualmente alla sua pubblicazione5.
nel sito web istituzionale del Comune, ai Capigruppo Consiliari, ai
sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000;

 
 
 
 



Allegato alla G.C. Nr. 2 del 28-01-2016
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
 

 
 
OGGETTO: MODIFICA PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018-
ELENCO ANNUALE ANNO 2016.
    
     
 Il sottoscritto dott. arch. Giglio Gino Gianfranco Responsabile del Servizio
Associato relativamente a Lavori Pubblici, Struttura e Paesaggio”, nominato con
decreto in data 19.09.2014 prot. n.2298, in merito alla proposta di
deliberazione di cui all’oggetto, esprime parere favorevole, di Regolarità
tecnica ai sensi, dell'art. 49 comma 1°, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e s.m.i..
 
 
Valsolda, 28-01-2016                    
                                                Il Responsabile del Servizio
                                         dott. arch. Giglio Gino Gianfranco
 

 
 
 
 

 PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
 
 La sottoscritta, Acquaviva Simona Responsabile del Servizio  Finanziario
nominata con decreto sindacale in data 02.11.2015, prot. nr.4624, in merito
alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, esprime parere favorevole,
di  regolarità  contabile ai sensi, dell'art. 49 comma 1°, del D.Lgs.
18.08.2000 n.267 e s.m.i.;
 
 
Valsolda,28-01-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Acquaviva Simona)

 
 
 



 
 G.C. Nr  2  / 2016
 
Letto, approvato e sottoscritto
 
   Il Presidente                         Il Segretario Comunale
 F.to arch. FARINA GIUSEPPE              F.to Dott.ssa CIRAULO MARIA
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente
deliberazione è stata pubblicata in data odierna nel sito web
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1,
della legge 18 giugno 2009, n.69) ove rimarrà per 15 giorni
consecutivi.       
 
Valsolda lì, 02-02-2016
 

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa CIRAULO MARIA

 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Valsolda lì, 02-02-2016
 

Il Segretario Comunale
 Dott.ssa CIRAULO MARIA

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
 
Si certifica che la suestesa deliberazione:

-  è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia di
vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta
esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, D. Lgs. 18.08.2000, nr.
267;
X  è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, 18.08.2000,
nr. 267.

 
Valsolda li 02-02-2016

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa CIRAULO MARIA

 
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

 
Si da atto che dal presente verbale viene data comunicazione in data
odierna ai Capogruppo consiliari.
 
Valsolda lì, 02-02-2016
 



Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa CIRAULO MARIA

 


