
                                                                                        DELIBERAZIONE N.  75

       VERBALE DI DELIBERAZIONE
        della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Adozione  dello  schema  del  programma  triennale  delle  opere  pubbliche  e 
dell'elenco annuale dei lavori da realizzare nel triennio 2014/2016 -

           
                                                            

     L'anno    DUEMILATREDICI           addi`      VENTUNO        del  mese  di   OTTOBRE   alle 
ore  19,30  nella Sede Comunale                                                            
      Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge                       
      In seguito a convocazione disposta dal sig. Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle 
persone dei Sigg.:    

Presente

Cristina BERTULETTI  in SCOTTON  Sindaco Si 
Stefano FRATTINI Vice Sindaco   Si   
Roberto CATTANEO 
Renato MALNATI                                 

Assessore
Assessore

Si 
Si 

Marco MAFFIOLINI                  Assessore No 

 Totale presenze    4

     Partecipa alla seduta il  SEGRETARIO COMUNALE  dott.ssa  MARIA SCOGNAMIGLIO il 
quale provvede alla redazione del presente verbale.

     Essendo legale il numero degli intervenuti la sig.ra  CRISTINA BERTULETTI in SCOTTON  in 
qualità   di   SINDACO  assume la presidenza e dichiara  aperta  la seduta per  la  trattazione 
dell’oggetto sopraindicato.     

                                            



LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la seguente proposta di deliberazione dell'Area LL.PP. e Gestione Territorio:   

“VISTO il D. Lgs. n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e 
il DPR n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. n. 163/2006”, che 
prevedono l'adozione dello schema del programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori 
pubblici;

DATO ATTO che i lavori sono stati organizzati, ai sensi delle succitate disposizioni, secondo 
una  previsione  temporale  triennale,  da  aggiornarsi  annualmente  ed  in  ottemperanza  alle 
esigenze di priorità espresse da questa Amministrazione;

DATO ATTO altresì che il programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono predisposti 
nel rispetto dei documenti programmatori così come l'elenco dei lavori da realizzare nell'anno;

CONSIDERATO che per le opere inserite sono depositati presso l'Area Lavori Pubblici i relativi 
studi di fattibilità e progetti preliminari già approvati;

RILEVATO inoltre che, per la predisposizione dell'allegato elenco si è dovuto attendere oltre la 
data prevista del 15/10 per poter procedere all'inserimento dell'opera per cui verrà richiesto un 
contributo a valere sulla L.98/2013 “6000 campanili”;

VISTO il D. Lgs. n. 163/2006 art.128 nonché il DPR n. 207/2010 artt. 11 e 13;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento dell’ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del 
Servizio  LL.PP.  e  Gestione  Territorio  e  contabile   espresso  dal  Responsabile  dell'Area 
Finanziaria ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

PROPONE

1) di adottare l'allegato schema del Programma Triennale dei lavori pubblici 2014/2016 redatto 
dal  Responsabile  dell'Area Lavori  Pubblici  e  Gestione Territorio  in  ordine alle  indicazioni 
ricevute nel quadro dei bisogni e delle esigenze della comunità e redatto nell'esercizio delle 
autonome competenze;

2) di adottare l'allegato schema dell'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2014;

3) di disporre che lo schema del piano triennale e dell'elenco annuale dei lavori da realizzare, 
sia adottato a cura del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici sulla base degli schemi tipo 
che sono definiti con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e per estremi sul 
sito informatico presso l'Osservatorio;

4) di dare atto che un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato solo sulla 
base di quanto indicato ai commi 6 e 7 dell'art. 128 del D. Lgs. n. 163/2006;

5) di  dare atto  che sono fatti  salvi  gli  interventi  imposti  da eventi  imprevedibili  o calamitosi, 
nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamenti ovvero 
da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale;
 

6) di  dare atto che copia  del  presente  atto,  contestualmente alla  sua pubblicazione all'albo 
pretorio,  viene  trasmesso  ai  Capigruppo  consiliari  ai  sensi  dell'art.  125  del  D.  Lgs.  n. 
267/2000;



Di dichiarare, con separata votazione, la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 
134 4°  comma del decreto legislativo 18.8.2000 n. 267.”

SENTITA la proposta del Sindaco di eliminare, al momento, la previsione delle opere di cui al 
punto n. 4 del programma anno 2014 “Opere adeguamento impiantistico Istituto Comprensivo” 

per l'informazione non ufficiale di carenza di contributi richiesti e accordati in soli € 3.000,00 

RITENUTA la proposta meritevole di approvazione, con le modifiche proposte dal Sindaco;

VISTO il Regolamento dell’ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il decreto legislativo 18.08.2000 n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Area 
LL.PP.  e  Gestione Territorio  ai  sensi  degli  articoli  49,  comma 1 e  147 bis,  comma 1,  del  
Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267;

VISTO  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  contabile  espresso  dal  Responsabile 
dell'Area Finanziaria  ai  sensi  degli  articoli  49,  comma 1 e 147 bis,  comma 1,  del  Decreto 
Legislativo 18.8.2000 n. 267;

AD unanimità di voti palesi, resi ed accertati legalmente, 

DELIBERA

1) di approvare  la suindicata proposta di deliberazione facendola propria a tutti gli effetti di 
legge, con lo stralcio nei due documenti allegati dell'Opera di adeguamento impiantistico 
Istituto Comprensivo;    

Di dichiarare, con separata  ed unanime votazione, la presente immediatamente esecutiva, ai 
sensi dell’art. 134 4°  comma del decreto legislativo 18.8.2000 n. 267

Allegati:
– pareri;
– schema programma triennale 2014-2016;
– schema elenco annuale 2014.
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