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COMUNE DI LABRO 
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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 27 DEL 04.08.2014 

 
 
 

Oggetto:  APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2014/2016 

ED ELENCO ANNUALE 2014 
 

 

 

 

L’anno duemilaQUATTORDICI, il giorno  04 del mese di Agosto, alle ore  18.47    nella sala 

delle adunanze consiliari del Comune di Labro, in I° convocazione- seduta  Ordinaria   pubblica di 

oggi - partecipata ai Consiglieri Comunali a norma di legge, Statuto e Regolamento del Consiglio, a 

seguito di invito diramato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale risultando presenti, a 

seguito di appello nominale, i Signori: 

 

Consiglieri Presenti Assenti 

Gastone Curini X  

Roberto Spoletini X  

Alessandro Giachetti X  

Vincenzo Ratini X  

Federico Montani X  

Gianfranco Artami X  

Salvatore De Donno X  

Luca Difilippi X  

Claudio Cecilia X  

Francesco Camuzzi X  

Antonio D'Orazio  X 

Assegnati n.11  -  in Carica n.11 10 1 

 

Presenti: N.   10           Assenti:    N. 1 

 



Risultato legale il numero degli intervenuti ha assunto la Presidenza il Sindaco Gastone Curini; 

partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Avv. Marco Matteocci; 

 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto al 

presente O.d.g., premettendo che sullo stesso è stato espresso parere favorevole del Responsabile 

del Settore IV°, ai sensi dell’art. 49 del d.lgs.n. 267/2000; 

 

Il Sindaco illustra il programma triennale Opere Pubbliche 2014/2016 ed elenco Annuale 2014. 

 

Si apre una discussione sulla possibilità di migliorare le modalità di proposta e l'elaborazione dei 

progetti. 

 

Il Consigliere Camuzzi ritiene che, al di là dell'elenco delle opere realizzate, bisogna fissare delle 

priorità nella realizzazione degli interventi contenuti nel programma. Chiede ad es. se la 

manutenzione degli edifici storici si riferiscono a quelli comunali o di quelli dei privati. 

 

Il Sindaco spiega che, si riferisce a quelli comunali, ed in ogni caso dipende dai bandi regionali e 

la disponibilità economica per realizzare progetti cantierabili.  

 

Il Consigliere Cecilia chiede precisazioni sull'intervento in loc. Cancello, in particolare la 

cantierazione. 

 

Il Sindaco spiega l'iter realizzativo dell'intervento che è stato pianificato nel '97, successivamente 

c'è stata una variante puntuale nel 2011. L'intervento sarà possibile fino al 2016, la cui 

progettazione è stata approvata ed è stata finanziata dalla Regione.   

 

Il Consigliere Cecilia ritiene che si tratta di soldi sprecati per la realizzazione di quell'intervento.  

 

Il Sindaco spiega che trattasi di un valorizzazione e miglioramento a servizio dell'utenza che 

consente di aiutare l'attraversamento della strada e che consente comunque un ritorno 

occupazionale. 

 

Il Consigliere Cecilia propone la realizzazione dei bagni pubblici, come a Firenze. 

 

Il Consigliere Camuzzi propone il progetto della manutenzione del Torrione. 

 

Il Sindaco precisa che, nella manutenzione degli edifici storici, è inserita anche la manutenzione 

del Torrione. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che la lett. b) dell’art. 42 2° comma del D. Lgs. n. 267/2000 prevede la competenza del 

Consiglio Comunale per l’approvazione del Programma triennale ed elenco annuale delle opere pubbliche 

comunali; 

 

VISTA la seguente legislazione vigente in materia: 

· l’art. 128, comma 1, del D.Lgs 12.04.2006 n. 163, il quale dispone che l’attività di realizzazione dei 

lavori 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 aggiudicatici predispongono e 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; 

· il titolo I, capo II, del regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti 163/2006; 



· il titolo II, art. 5, comma 12, della L.R. 5/2007 relativo alla procedura e schemi-tipo per la redazione e la 

pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori 

pubblici; norma che prevede nello specifico: che nelle more della pubblicazione degli schemi tipo 

definiti dall’Assessorato Regionale il programma deve essere redatto secondo quanto previsto dal 

Decreto Ministeriale (Infrastrutture e Trasporti) 9 giugno 2005 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTA la deliberazione G.C. n. 10 del 18.03.2014, con la quale l’organo esecutivo ha provveduto 

all’adozione dello schema di programma triennale 2014-2016 e dell’elenco annuale 2014 dei lavori, ai sensi 

dell’art. 128 D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 e ss.mm.ii. ed ai sensi della ulteriore normativa dio settore sopra 

enunciata; 

 

RILEVATO che il predetto Programma, il cui schema è stato adottato  con deliberazione G.C. n. 10/2014, 

definisce gli indirizzi generali in armonia con i quali la Giunta Comunale adotterà i conseguenti atti di 

amministrazione; 

 

CHE sullo stesso schema di Programma, pubblicato all’Albo pretorio del Comune per gg. 60 consecutivi ai 

sensi di legge, non sono state  formulate osservazioni o richieste di modifica; 

 

VISTI tutti gli elaborati, che compongono il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2014/2016, ed Elenco 

annuale 2014 allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale;  

 

ACCERTATO che gli elaborati sono stati redatti in conformità alle vigenti disposizioni e che il programma, 

nel suo insieme, è compatibile con le risorse finanziarie del comune; 

 

CONSIDERATO che non sono pervenute osservazioni e/o proposte di modifica al presente Piano; 

 

VISTI: 

· il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» e 

successive modificazioni; 

· la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 

· lo statuto comunale; 

· il D.M. 11 novembre 2011; 

· il codice dei contratti di cui al D.Lgs 12.04.2006 n. 163; 

· il D.P.R. n. 207/2010; 

 

DATO ATTO che il Responsabile del Settore IV° e il Responsabile del Settore II° hanno espresso parere 

favorevole relativamente alla regolarità tecnica e contabile della proposta, ai sensi dell’art. 49 del 

T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. n. 267/2000; 

Con voti favorevoli n. 8, Astenuti n. 2 (Consiglieri Camuzzi e Cecilia) 

 

DELIBERA 
 

1 DI APPROVARE l’allegato Programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2014-2016 ed 

Elenco annuale 2014, come risulta dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 18.03.2014, parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione ; 

2 DI ALLEGARE la presente deliberazione al bilancio di previsione 2014, in conformità a quanto 

dispone l’art. 172, primo comma, lett. d) del d.lgs. 18.08.2000, n. 267; 

3 DI DICHIARARE, stante l’urgenza, con voti favorevoli n. 8, Astenuti n. 2 (Consiglieri Camuzzi e 

Cecilia), l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del d.lgs. 

n. 267 del 2000; 

 

 
 

































PARERE  DI  REGOLARITA’  TECNICA    

 (Art. 49 e 147 bis D.Lgs. 18.8.2000 N.ro 267) 

Il sottoscritto Responsabile del Settore IV°, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 

deliberazione di cui all’oggetto, esprime parere: 
 

X   F A V O R E V O L E ;  
        Il Responsabile del Settore IV° 

                                                                    f.to Gastone Curini 
 

 

 

PARERE  DI  REGOLARITA’  CONTABILE  

 (Art. 49 e 147 bis D.Lgs. 18.8.2000 N.ro 267) 
 

Il sottoscritto Responsabile del Settore II°, in ordine alla regolarità contabile della proposta di 

deliberazione di cui all’oggetto, esprime parere: 
 

X   F A V O R E V O L E ;  
        Il Responsabile del Settore II° 

                                                                    f.to Rag. Migliorina Montani 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

 

  IL SINDACO              IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO GASTONE CURINI           F.TO Dott. Avv. Marco Matteocci 
 

Comune di Labro 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

AL N_______________ 

 

 

 

IL MESSO COMUNALE 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dott. Avv. Marco Matteocci 

 

________________________________________________________________________________ 
 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo . 

 

Dalla Residenza Municipale, lì ____________ 

 

                                                 

IL SEGRETARIO COMUNALE                                                    

         f.to Dott. Avv. Marco Matteocci 

 

Il Messo Comunale attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio il 

giorno 
   

E vi rimarrà per quindici giorni consecutivi  dal    al    

Si certifica  che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio il giorno    

E vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal    al    


