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* * * ORIGINALE* * *
N. 135

del 05.10.2015

Codice Comune 10174

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ADOZIONE PIANO TRIENNALE 2016-2017-2018 ED ELENCO
ANNUALE 2016 DELLE OPERE PUBBLICHE.

Il giorno cinque, del mese di ottobre del anno duemilaquindici alle ore 18.10 nella sala delle
adunanze, osservate tutte le formalità prescritte dal T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267 – D.Lgs
267/2000 e s.m.i. e dello Statuto Comunale vigente, sono stati convocati in seduta i
componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano:
BARALDI VALERIO ACHILLE
ZIRAFA MARZIO
MACOLI MATTEO
BAGGI MARCO
FIORI VALENTINO

Totale Componenti

5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale Presenti 5

P
P
P
P
P

Totale Assenti 0

Partecipa il Segretario Generale - Dott. Giovanna Cristina Gado -, che provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco - Baraldi Valerio Achille – assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
Il combinato disposto degli articoli 128, comma 1, del D.lgs n. 163 del 2006 e
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;
Considerato che, a norma della disposizioni di cui all’art. 128 del D. Lgs 163/2006:
lo schema di programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti
annuali, ai fini della loro pubblicità e della trasparenza amministrativa, sono
resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede
dell’amministrazione aggiudicatrice, per almeno 60 giorni consecutivi, ed
eventualmente mediante pubblicazione sul profilo di committente della
stazione appaltante
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il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici da realizzare nel
triennio di riferimento, successivamente al periodo di pubblicazione, devono
essere approvati dall’organo consiliare unitamente al bilancio di previsione, di
cui costituiscono parte integrante, ai sensi dell’articolo 128, comma 9 del D.lgs
n. 163 del 2006 e s.m.i.;
Visto il vigente piano triennale 2015 – 2016 – 2017 ed elenco annuale 2015 dei
lavori pubblici approvato con delibera Consigliare n. 24 del 29.07.2015 e preso atto
delle risorse disponibili e dello stato di attuazione;
Preso Atto che il funzionario referente per la programmazione delle opere pubbliche
ha predisposto e sottoposto alla Giunta Comunale la proposta di piano triennale
2016 - 2017 – 2018 ed elenco annuale 2016 delle opere pubbliche;
Esaminato lo schema di programma triennale dei lavori pubblici da realizzare nel
triennio 2016 – 2017 – 2018, redatto, in conformità allo schema tipo sopra citato, dal
funzionario referente per la programmazione delle opere pubbliche, che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente atto;
Visto che lo stesso è stato predisposto tenendo conto delle disposizioni legislative a
riguardo e degli indirizzi programmatici di questa amministrazione;
Dato Atto che con l’adozione del presente atto non viene assunto alcun impegno di
spesa;
Dato altresì Atto che:
- entro la scadenza del 31 ottobre 2015 il Consiglio Comunale è chiamato ad
approvare il Documento Unico di Programmazione (DUP) ossia il nuovo
strumento di programmazione strategica e operativa dell’ente locale, con cui
vengono unificate le informazioni, le analisi, gli indirizzi della programmazione
e che a differenza della vecchia relazione previsionale e programmatica, non
è un allegato al bilancio di previsione ma un atto a se stante da approvarsi
prima del bilancio;
- nella sezione operativa del Dup sono individuati, per ogni missione, i
programmi che l’ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi definiti
nella sezione strategica con particolare riferimento a: piano opere pubbliche,
piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, programmazione
fabbisogni di personale;
Ritenuto pertanto di provvedere all'adozione del programma in oggetto, in
ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge, dando contestualmente incarico al
servizio finanziario di strutturare il Dup e successivamente il bilancio 2016 – 2017 –
2018 tenendo conto delle opere previste dal presente piano;
Visti:
- il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.;
- i Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 11.11.2011;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
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-

il Decreto Legislativo 267/2000 ed in particolare l’art. 48 in merito alla
competenza della Giunta all’assunzione del presente atto;
lo Statuto dell’Ente;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi a norma
dell’ art. 49 del decreto legislativo n.267 del 18/8/2000, allegati al presente atto;
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. Di adottare l’allegato programma triennale delle opere pubbliche per il triennio
2016 – 2017 - 2018 e l’elenco annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2016,
predisposto dal funzionario responsabile della programmazione dei lavori
pubblici, sulla base degli schemi tipo approvati dal Decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti in data 24 ottobre 2014 composto dalle schede 1
– 2 – 2b – 3;.
2. Di dare atto che il programma triennale di cui al precedente punto 1, ai sensi
dell’articolo 128, comma 2, del Decreto Legislativo 163/2006, prima di essere
sottoposto all’esame ed approvazione da parte del Consiglio Comunale, verrà
reso pubblico mediante pubblicazione per almeno 60 giorni consecutivi,
all’Albo Pretorio e sul sito internet comunale;
3. Di dare incarico al responsabile del servizio finanziario di strutturare il
Documento Unico di Programmazione (DUP) e successivamente il bilancio
previsionale 2016 – 2017 – 2018 tenendo conto delle opere previste dal
presente piano triennale delle opere pubbliche;
4. Di precisare che l’adozione del presente provvedimento non comporta
assunzione di alcun impegno di spesa;
5. Di dare atto che l'indicazione relativa alle risorse necessarie per il
finanziamento degli interventi previsti dal piano è da intendersi provvisoria e
presunta poiché da sottoporre ad ulteriori verifiche in sede di elaborazione del
bilancio di previsione per il triennio 2016/2018;
6. Di prendere atto che Responsabile della redazione del Programma triennale
delle opere pubbliche per il triennio 2016 – 2017 - 2018, dell'elenco annuale
delle opere da realizzare nel 2016, degli eventuali aggiornamenti del
programma nonché della trasmissione all'Osservatorio del ll.pp., allorquando il
suddetto programma avrà assunto carattere definitivo in seguito
all'approvazione del Consiglio Comunale, è l'arch. Oliviero Rota Responsabile
Area 2.02 – Pianificazione e gestione del territorio.
Con separata votazione favorevole unanime la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.
18/8/2000, n. 267.
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___________________________________________________________________
Letto approvato e sottoscritto
IL SINDACO
IL SEGRETARIO GENERALE
Baraldi Valerio Achille
Dott. Giovanna Cristina Gado
_____________________
_____________________
_________________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267)
Il Messo Comunale certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, n.
267, viene affissa in data odierna all’Albo Pretorio e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal
08.10.2015 al 23.10.2015. Dà atto che la presente delibera contestualmente all’affissione all’Albo, ai
sensi dell’art. 125 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267 viene trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari.
Addì 08.10.2015
Il Messo Comunale Susanna Pirola
N° Registro Affissioni ________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 3°, del T.U. approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i..
Ponte san Pietro, lì ________________
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giovanna Cristina Gado
_____________________
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