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COMUNE DI CAGNO 

Provincia di COMO 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE  

 
 

Reg. Delib. 

N.  51 

OGGETTO: ART. 128 D.LGS 163/2006 - PROGRAMMA 
TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE OPERE 
PUBBLICHE           

Pubblic. 

N.  

      

 

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno OTTO del mese di OTTOBRE  

alle ore   18:30   nella sede comunale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei 

Signori: 

 
 

Cognome e Nome Presente 

1 RONCHINI CLAUDIO - Sindaco Sì 

2 TAMBINI ROBERTO - Vice Sindaco Sì 

3 SASSI LAURA - Assessore Sì 

 Totale Presenti: 3 
 Totale Assenti: 0 

 
 
Partecipa il Segretario Dr. Massimo NESSI; 
 

L’Ing. RONCHINI CLAUDIO - Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità 
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica 
segnata all’ordine del giorno:
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OGGETTO: ART. 128 D.LGS 163/2006 - PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO 

ANNUALE OPERE PUBBLICHE 

  

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTO l’art. 128 del D.Lgs. 12-4-2006 n. 163 (c.d. Codice dei contratti pubblici) che, recependo l’art. 

14 dell’abrogata Legge n. 109/1994, detta la normativa generale in tema di Programmazione dei 

Lavori Pubblici; 

PRESO ATTO in particolare che: 

- l’attività di realizzazione dei lavori pubblici di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge 

sulla base di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali che deve essere 

predisposto e approvato a cura delle singole amministrazioni unitamente all’elenco dei lavori da 
realizzare nell’anno stesso (comma 1); 

- lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della 

loro approvazione, mediante affissione nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici per almeno 
sessanta giorni consecutivi (comma 2); 

- l'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato 

unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere 

l'indicazione dei mezzi finanziari destinati alla realizzazione dei lavori ivi previsti (comma 9); 

- le amministrazioni sono tenute ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori 

sulla base degli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture (comma 11); 

DATO ATTO inoltre che: 

- il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità che dovrà essere rispettato nel dare 

attuazione ai lavori previsti dal medesimo (commi 3 e 5); 

- i lavori non inseriti nell’elenco annuale potranno essere realizzati soltanto facendo ricorso a 

risorse finanziarie aggiuntive rispetto a quelle previste al momento della formazione dell’elenco 
(comma 9);  

- i lavori non ricompresi nell’elenco annuale non possono ricevere alcuna forma di finanziamento 

da parte delle pubbliche amministrazioni;  

VISTO il D.M. 11 novembre 2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  pubblicato sulla 

G.U. n. 55 del 06.03.2012 relativo alle “Procedura e 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 la 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 successive modificazioni e degli articoli 13 

e 271 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207”; 

VISTI in particolare l’art. 1, relativo alla redazione e all’approvazione del programma triennale, dei 

suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori  e l’art. 5, riguardante la pubblicità del 

programma; 

CONSIDERATO che la redazione di detto programma  deve avvenire entro il 30 settembre di ogni 

anno e che, prima della pubblicazione, lo schema del programma deve essere adottato dall’organo 

competente entro il 15 ottobre; 

VISTO inoltre il D.P.R. 05.10.2010 n. 207, Regolamento di attuazione del D.lgs 163/2006; 

ATTESO che il Geom. Benfatto Alessandro, responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, ha 

predisposto il Programma per il triennio 2016 - 2018 e l’elenco annuale dei Lavori 2016, secondo le 

direttive dell’Amministrazione Comunale e ai sensi della normativa richiamata; 

VISTE le schede relative al suddetto programma; 
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VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali”; 

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli 

espressi ai sensi dell’ art. 49 del medesimo D.Lgs n. 267/2000; 

CON VOTI unanimi dei presenti espressi nelle forme di legge 

DELIBERA 

1. di PROCEDERE all’adozione della proposta di “Programma Triennale delle Opere Pubbliche 

2016-2018 ed elenco annuale dei lavori 2016” presentato dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico 
Comunale formato dai seguenti elaborati: 

Scheda 1: Quadro delle risorse disponibili    

Scheda 2: Articolazione della copertura finanziaria    

Scheda 3: Elenco annuale       

elaborati tutti che, allegati alla presente deliberazione, ne fanno parte integrante e sostanziale; 

2. di RILEVARE che il “programma” verrà approvato dal Consiglio Comunale unitamente al 

bilancio di previsione per l’esercizio 2016 e verrà allegato allo stesso ai sensi dell’art. 172 del 

D.Lgs n. 267/2000; 

3. di DISPORRE affinché lo schema di Programma Triennale 2016-2018 e l’elenco annuale dei 

lavori 2014 siano pubblicati all’albo pretorio per 60 giorni consecutivi prima della loro 

approvazione, ai sensi dell’art. 128, comma 2, ultimo periodo del D.Lgs. n. 163/2006; 

4. di DARE ATTO che la proposta di cui sopra potrà essere modificata, in sede di predisposizione 

degli schemi per i bilanci annuale e pluriennale e della relazione previsionale programmatica, così 

da garantire il finanziamento dei lavori in relazione alle effettive risorse economiche che si 

renderanno disponibili; 

5. di DISPORRE che il Programma in parola, una volta approvato dal Consiglio Comunale, venga 

pubblicato sui siti informatici predisposti rispettivamente dal Ministero delle Infrastrutture e dei 

trasporti, dalla Regione e , per estremi, sul sito informatico presso l’Osservatorio dei Contratti 

Pubblici relativi a lavori servizi e forniture, ai sensi dell’art. 5, comma 3 del D.M. 11.11.2011; 

6. di INDIVIDUARE ai sensi dell’art. 1, comma 4 del citato D.M. 11.11.2011 il referente da 

accreditarsi presso i siti internet di cui al punto precedente, nel Geom. Benfatto Alessandro, 

responsabile della struttura (Ufficio Tecnico) cui è stata affidata la predisposizione della proposta 

di programma. 

CON successiva votazione unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 

 

IL PRESIDENTE 
F.to: RONCHINI CLAUDIO 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dr. Massimo NESSI 

 
 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene pubblicato all’albo Pretorio on line di 

questo Comune, accessibile dal sito web istituzionale del Comune, il giorno 16/10/2015 e vi 

rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

Nello stesso giorno in cui è stato pubblicato all’Albo Pretorio, il presente verbale viene comunicato 
con elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n.267/2000. 
 
Lì, 16/10/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Dr. Massimo NESSI 

 
 

 
 
_______________________________________________________________________________ 

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo. 

 
Lì, _________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dr. Massimo NESSI 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Il 16/10/2015 

 
      è decorso il termine di cui all’art. 134, comma 3 del D.lGs. n. 267/2000; 

  X     è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs.  n.   

267/2000. 

 

Lì, 16/10/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dr. Massimo NESSI 

 


