LA GIUNTA COMUNALE 2335
VISTO l‘art. 128 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. il quale dispone che: “L‘attività di realizzazione dei
lavori di cui al presente Codice di singolo importo superiore a 100.000,00= euro si svolge sulla base
di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le Amministrazioni aggiudicatrici
predispongono ed 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“;
VISTO il titolo III capo I del DPR 554 del 21.12.1999;
VISTO il D.M. 09.06.2005 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicato in Gazz.Uff.
il 30.06.2005 n. 150 -, il quale riporta la procedura e gli schemi-tipo per la redazione e per la
pubblicazione del programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali e dell‘elenco annuale dei
lavori pubblici;
PRESO ATTO che il richiamato decreto prevede tra l‘altro che lo schema di programma e di
aggiornamento siano redatti entro il 30 settembre di ogni anno e, prima della loro pubblicazione,
siano adottati dall‘organo competente entro il 15 ottobre di ogni anno;
PRESO ATTO che la predisposizione del programma dei lavori pubblici riferito al triennio
2011/2013 è stata curata dal Responsabile del Servizio Tecnico;
PRESO ATTO che alla stesura della programmazione si è proceduto nel rispetto delle linee guida
sancite dalla normativa in vigore in materia su richiamata e sulla base degli schemi-tipo allegati al
D.M. 09.06.2005;
PRESO ATTO altresì atto che nell‘attività di predisposizione dello schema del programma in
questione si è innanzitutto tenuto presente lo stato di attuazione degli interventi programmati ed
avviati negli anni precedenti ;
CHE gli interventi individuati per il triennio 2011/2013 sono stati inseriti nel programma in
trattazione nell‘ordine di priorità prestabilito nell‘art. 128 comma 3 del Codice, in particolare che
v‘è stato nella stesura del programma e dell‘elenco annuale ivi contenuto un generale orientamento
di privilegiare gli interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio comunale e quelli di
completamento delle opere avviate;
Ritenuto in conclusione di:
1
adottare lo schema di programma di lavori pubblici relativo al triennio 2011/2013
contenente l‘elenco degli interventi da avviare nell‘anno 2011, elencate nella scheda allegata;
2
riservarsi di sottoporre il programma triennale alla definitiva approvazione del Consiglio
Comunale unitamente al bilancio di previsione per il 2011, previa approvazione dei progetti
preliminari e/o studi di fattibilità dei lavori inclusi nell‘elenco annuale;
ACQUISITO il parere favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo
267/2000, dal Responsabile del Servizio Tecnico;
UNANIME

DELIBERA
di Adottare lo schema di programma di lavori pubblici relativo al triennio 2011/2013
contenente l‘elenco degli interventi da avviare nell‘anno 2011, cosi come elencati nelle schede
allegate alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

di dare atto che il programma triennale e l‘elenco annuale saranno sottoposti a verifica nel
corso della predisposizione del bilancio sì da definire con più precisione le risorse da
impiegare per la sua attuazione alla luce dei vincoli di bilancio e degli obblighi di finanza
pubblica;
di stabilire che il Responsabile del Servizio LL.PP. proceda alla pubblicazione dello schema
adottato del programma triennale in questione per gg. 60 consecutivi presso l‘Albo Pretorio
del Comune e nel sito Internet istituzionale dell‘Ente;
di riservarsi di sottoporre il programma triennale alla definitiva approvazione del C.C.
unitamente al bilancio, di cui costituisce allegato ai sensi dell‘art. 172 del DLgs 267/2000,
previa approvazione dei progetti preliminari e/o studi di fattibilità dei lavori inclusi
nell‘elenco annuale;
di dare atto che la presente con successiva votazione e all’unanimità dei voti favorevoli è resa
esecutiva con effetto immediato.

