
COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

51 n- - del 27.09.2014 

Oggetto: D.Lgs 163/2006 e D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 
22.06.2004 - Integrazione schemi del programma triennale 2014/2016 e 
del1 'elenco annuale 201 4 

-~ p - p  - p  - - p  - p - - 
1 - -  

-~ - -~ p 

L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno VENTISETTE del mese di 
SETTEMBRE alle ore 12.00 nel Palazzo Municipale del Comune suddetto, convocata 
regolarmente, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori: 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. GIUSEPPE TARANTO 

I1 Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 
invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

Visto il D,& 18.08.2000, n. 26 7; - 
Prnnrsso che sulln proposta drlla prsrnte delibnarionc 

I1 Rpsponsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 

I1 Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità contabile; 
ai sensi dell'art. 49 del citato D.Lgs 26 7/2000, hanno espresso parere FAVOREVOLE.  

Letto l'articolo 128 del D.Lgs 16312006, col quale si dispone che gli enti pubblici, tra cui gli 
Enti Locali, sono tenuti a predisporre ed approvare un programma triemale dei lavori corredato 
da un elenco delle opere da realizzarsi nell'anno stesso, secondo gli schemi tipo definiti dal 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

Visto il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 22 giugno 2004, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30 giugno 2004, recante "Procedure e schemi tipo 
per la redazione del Pregramma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei 
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lavori pubblici, ai sensi dell'art. 14, comma I I ,  della Legge I I febbraio 1994, n. 109 e successive 
modìjicazioni ed integrazioni" con il quale vengono definiti i contenuti delle varie schede da 
predisporre ed approvare; 

Vista la deliberazione G.C. n. 12 del 22.01.2014, con la quale vennero adottati gli schemi del 
programma triennale 20 14/20 16 ed elenco annuale 20 14; 

Visto che, il programma adottato è stato pubblicato dal 25.01.2014, per giorni sessanta, senza 
che sia giunta osservazione alcuna; 

Ritenuto di dover integrare il precedente atto di G.C. n. l212014 inserendo le seguenti opere 
pubbliche nell'elenco annuale : 

1 

Ritenuto, per l'effetto, operare la variazione "de quo"; 

descrizione 
Completamento infrastrutture viarie e parcheggi area del 
PIP in località Cretazzo 
Opera già inserita nel programma triennale al nr. 09 

A voti unanimemente espressi nei modi e forme di legge; 

importo 
€ 2.027.367,42 

D E L I B E R A  

per la causale in premessa di: 
- confermare lo schema di programma triennale dei lavori pubblici 2014-2016 e l'elenco annuale 
201 4, già approvato con la precedente deliberazione di G.C. n. 12 del 22.0 1.20 14. 

- approvare e disporre l'inserimento nell'elenco annuale dell'opera relativa al "Completamento 
delle infiastrutture viarie e parcheggi area del PIP in località Cretazzo", per l'importo di € 
2.027.367,42, con pedissequa variazione dall'elenco triennale modificando lo schema di 
programma triennale 0O.PP. 201412016 che, si allega alla presente per formarne parte 
integrante e sostanziale; 

- trasmettere la presente al Responsabile del Programma per gli adempimenti conseguenziali 
secondo le procedure di rito ed al C.C. per quanto di competenza; 

- dichiarare successivamente, con separata ed unanime votazione resa in forma palese, la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c o m a  4 del D.Lgs. 
n. 26712000; 

- comunicare la presente ai Capigruppo Consiliari. 
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Letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 
F. to IORILL O 

IL SEGRETARIO 
F.to TARANTO 

La presente deliberazione viene pubblicata, su conforme attestazione del Messo comunale, - 
mediante affissione all'Albo Pretorio,? ,q7 sede di questo Comune, per quindici giorni 7 <j re, :-* 
consecutivi a partire dal A a> ;J C* t . , 2- Li 

ILSEGRETARIO 
F.to TARANTO 

La presente deliberazione: 

O è stata trasmessa alla Prefettura con lettera in data prot. n. 

."t ,-. ' 2 9 9;:' l-Gp!, 
è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari con lettera in data -L L I @  prot. 
n. 56i8 

IL SEGRETARIO 
F.to TARANTO 

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo. 

4- y "FT, 'ZG'lq 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 1 

perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c o m a  4 - D.Lgs n. 26712000); 

O perchè trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c o m a  3 - D.Lgs n. 26712000) non essendo soggetta a 
controllo eventuale; 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to TARANTO 


