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N. 45 DEL  30 settembre 2014 

 

 
OGGETTO: Art. 128 D. Lgs 163/06 – adozione Piano Triennale delle Opere 

Pubbliche 2015-2017 e dell’elenco Annuale 2015. 
 
 
 

L'anno duemilaquattordici, addì trenta del mese di settembre, alle ore 

20,45 in prosieguo nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal 

Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone di: 

 

PRESENTE ASSENTE 

SINDACO: PESSOLANO Pietro (X)  

ASSESSORI: CAVALLO Luigi  (X)  

 LUPO Filippo  (X) 

2 1 
          
 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Livia Lardo. 

Il Presidente, Sig. Pietro PESSOLANO, in qualità di Sindaco, dichiarata 

aperta la seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa 

alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto. 

 

 



OGGETTO: Art. 128 D. Lgs 163/06 – adozione Piano Triennale delle Opere Pubbliche 

2015-2017 e dell’elenco Annuale 2015. 
 

 
La Giunta Comunale 

 
Atteso 
che gli schemi di programma delle Opere Pubbliche sono redatti entro il 30 settembre di 
ogni anno e, prima della loro pubblicazione, sono adottati entro il 15 ottobre di ogni anno 
dall’organo competente secondo i rispettivi ordinamenti, per cui tale competenza resta in 
capo alla Giunta Comunale, mentre spetterà al Consiglio Comunale l’approvazione dei 
medesimi atti, unitamente al bilancio di previsione, di cui costituiscono parte integrante; 
 
Visto 
Lo schema di programma dei lavori pubblici per il triennio 2015/2017 e l’elenco annuale 
2015,  che vengono allegati al presente provvedimento; 
 
Visto l’art. 128 del D. Lgs 12/4/2006, n. 163; 
 
Visto il D.lgs. 267/2000; 
 
 

Acquisiti  
i pareri di regolarità tecnica, espressi ai sensi e per gli effetti dell'art.49, del Testo Unico 
delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.vo n.267/2000; 
 
Con voti unanimi, resi nelle forme di legge; 
 

d e l i b e r a 
 

1) di adottare, lo schema di aggiornamento del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 
2015-2017 e l’Elenco Annuale dei lavori da realizzare nel 2015, allegati al presente atto, 
che ne formano parte integrante e sostanziale (schede 1, 2,3); 

2) di disporre, la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio di questa 
amministrazione  per 60 giorni; 

3) di stabilire che eventuali osservazioni e/o proposte di modifica al Piano triennale 
siano inviate al Responsabile del Programma triennale dei lavori pubblici nei tempi 
previsti dalla normativa vigente in materia; 

4) di comunicare contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, la presente 
deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’articolo 125 del Decreto Legislativo 
18 Agosto 2000, n. 267; 

5) di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.lgs n. 267/2000, dando atto che è stata riportata apposita, separata ed 
unanime votazione palese. 

 



 



 
 


