
COPIA 

 
 
 
 
 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 27 

 
Numero di registro generale: 27 
Numero di protocollo:       
 
 
OGGETTO: 
 
APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLIC I 2013/2015 E 
PIANO ANNUALE 2013. 
 
 
 
Nell’anno DUEMILATREDICI addì VENTIDUE del mese di NOVEMBRE alle ore 21:00 nella 
sede Comunale, previa notifica degli inviti personali e relativo esaurimento delle formalità 
prescritte dalla vigente  Legge Comunale, vennero per oggi convocati i seguenti componenti di 
questo CONSIGLIO COMUNALE. 
 
 
NOMINATIVO  PRESENTE ASSENTE 
CASSIANO DOMENICO 
BALESTRA PIETRO 
PIRALDO GABRIELE 
SCRIGNA FRANCO 
SCARLATA GIUSEPPE 
SIFFREDI MARIO 
FERNANDEZ MARIA ANTONIETTA 
ALBINI ALICE 
STALLA DANIELE 
IPPOLITO ROSARIO 
SANGUINETI PATRIZIA 
MOLLICA ALESSANDRO 
MARTUCCI PAOLO 
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TOTALE 9 4 
 
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Isabella CERISOLA 
 
Il Presidente Sig. CASSIANO DOMENICO 
Assiste: Sig.   
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2013/2015  
E PIANO ANNUALE 2013. 

 

     Udita la relazione dell’Assessore competente che così chiarisce: 
    
  “Ci troviamo di fronte ad un piano denso, alcuni interventi saranno certamente realizzati, per altri si avranno maggiori 
difficoltà, ma valeva la pena comunque inserirli nella programmazione che è condizione essenziale per la loro futura 
effettuazione. 
Nel 2014 cercheremo di effettuare il collegamento per poter assicurare su Via De Amicis uno sbocco alla cittadella 
scolastica. A tal fine è stato rispolverato il progetto dell’Ing. Pagliotto. 
L’opera non era ancora stata realizzata, poiché si  attendeva un finanziamento regionale ovvero che ci venisse 
consentito di impiegare il ribasso d’asta. Purtroppo ciò non è accaduto perché ci è stato chiarito che i ribassi sarebbero 
stati impiegati per il finanziamento  di interventi di edilizia scolastica inizialmente estromessi. 
Nel 2014 contiamo di svolgere il completamento della progettazione di questi lavori e di affidarne l’esecuzione, 
affinché vengano svolti mentre le scuole sono chiuse. 
 
     Udito l’intervento del Sindaco che così evidenzia: 
 
“ Vorrei sottolineare ancora una volta la necessità di un’effettuazione rapida di lavori di manutenzione sui corsi d’acqua 
che ormai da anni si attendono. 
La Provincia è stata destinataria di plurime  richieste da parte dell’Amministrazione Comunale ed il problema è stato 
portato all’attenzione di S.E. il Prefetto in occasione di una visita effettuata presso l’abitato di Villanova ne l giugno 
2012. 
Purtroppo ad oggi i finanziamenti non sono giunti, nonostante la rimodulazione degli elaborati progettuali richiestaci  
dalla Provincia sia stata effettuata, al fine di suddividere gli interventi in lotti di minore importo, più facilmente 
realizzabili, ed è una criticità, che vista la stagionalità, torna a preoccuparci”. 
           
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

SENTITA la relazione del  Presidente  e la conseguente discussione sull’argomento 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 19.10.2013, esecutiva, con la quale è stato adottato il 
programma delle opere pubbliche per il triennio 2013/2015, nonché l’elenco dei lavori  da realizzare nel corso 
dell’anno 2013;   

VISTO il D. Lgs. 12.04.2006, n. 163; 

VISTO il Titolo III, capo I, del Regolamento di esecuzione della legge quadro in materia di lavori pubblici, 
emanato con D.P.R. n. 554/1999; 

VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 09.06.2005, con il quale vengono definiti gli 
schemi tipo sulla base dei quali l’Amministrazione Comunale deve redigere ed adottare il programma triennale e 
gli elenchi annuali dei lavori; 

 ASSUNTI i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 
267/2000; 

Con voti 9 favorevoli essendo 9 i presenti e votanti  nessuno astenuto; 

D E L I B E R A 

1. Di approvare l’allegato programma triennale dei lavori pubblici redatto secondo quanto previsto dal Decreto 
del Ministero delle Infrastrutture e  dei Trasporti  09.06.2005; 

 
2. Di approvare l’allegato elenco annuale dei lavori  da realizzare nell’anno 2013 che contiene soltanto gli 

interventi  di cui sono stati approvati i relativi progetti preliminari; 
 

3. Di dare atto che lo schema delle opere da realizzare è stato preventivamente pubblicato per 60 giorni 
consecutivi mediante affissione all’Albo Pretorio Comunale in ottemperanza all’art. 5 del D.M. 09.06.2005; 

 

4. Di disporre che il piano triennale e l’elenco annuale dei lavori da realizzare, sia inviato all’Osservatorio dei 
lavori pubblici. 

 

 



 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO 
CASSIANO DOMENICO 

___ F.to ___ 
 
 

Dott.ssa Isabella CERISOLA 
___ F.to ___ 

 

 
PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D. LGS. 18.08.2000, N. 267- MODIFICATI DA D.L. 174/2012 ED ESPERITI I 
CONTROLLI DI CUI ALL’ART. 147 BIS DEL D. LGS. N. 267/2000  

 
REGOLARITA’ TECNICA: In ordine della regolarità tecnica del presente provvedimento ha 
espresso parere FAVOREVOLE 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 Dott.ssa Isabella CERISOLA 

___ F.to ___ 
 

 
REGOLARITA’ CONTABILE: In ordine della regolarità contabile del presente provvedimento, ha 
espresso parere FAVOREVOLE 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 Rag. VIOLA 

___ F.to ___ 
 
=======================================================================  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE: Si certifica che il presente provvedimento è stato 
pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi. 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott.ssa Isabella CERISOLA 

___ F.to ___ 
Villanova d’Albenga 10/01/2014 
 

ESECUTIVITA’: 
La presente deliberazione:  
|__|  è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 – 3^ comma – del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267  
 
|__|   è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4^ comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
  
Villanova d’Albenga, lì……………………………... IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
E' copia conforme all'originale 
 
Villanova d'Albenga, li...10/01/2014........................................                        
                   
                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
                              Dott.ssa Isabella CERISOLA 


