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OGGETTO: PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE PER IL 
TRIENNIO 2016-2017 -2018 ED ELENCO ANNUALE LAVORI PER 
L'ANNO 2016 - ADOZIONE SCHEMA             

 
 
 
 
L’anno duemilaquindici addì sette del mese di ottobre alle ore otto e minuti 

quarantacinque nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale. 
 
Eseguito l’appello, risultano: 

 
DE SANTIS MELISSA  Sindaco  Giust. 
     

CAO MARTINA  Assessore  Presente 
     

CETRANGOLO FRANCESCO  Assessore  Presente 
     

GRANATA ANGELO  Assessore  Presente 
     

TURETTA DAVIDE  Assessore  Presente 
 
 

Partecipa e verbalizza la Dott.ssa CARMELA LOZIETTI Segretario Comunale. 
 
CAO MARTINA nella sua qualità di Assessore assume la presidenza e, riconosciuta legale 

l’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del 
giorno. 



 
 

OGGETTO: PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE PER IL TRIENNIO 2016-2017 -

2018 ED ELENCO ANNUALE LAVORI PER L'ANNO 2016 - ADOZIONE SCHEMA. 

            

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

- Visto l’art. 128 comma 1 del D. Lgs. n° 163/2006 nel quale si dispone per lo svolgimento di 

attività di realizzazione di lavori pubblici, per importi superiori a 100.000 Euro, gli Enti 

pubblici, tra cui i Comuni, sono tenuti a predisporre ed approvare un programma triennale dei 

lavori e l’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso; 

- Visto l’art. 13 del D.P.R. n° 207/2010  che disciplina le modalità ed i tempi per la redazione 

del programma triennale delle opere pubbliche e dell’elenco annuale di lavori; 

 - Visto il D.M 11 novembre 2011  del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 06 marzo 2011 recante “Procedura e 

schemi tipo per la redazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali, e 

dell’elenco annuale dei lavori”; 

 - Ritenuto opportuno in applicazione delle norme sopra citate, adottare lo schema di 

programma triennale e l’elenco annuale dei lavori in tempo utile per consentirne la 

pubblicazione per 60 giorni; 

 - Visti lo schema di programma triennale 2016-2017 -2018 ed elenco annuale per l’anno 2016 

redatti dall’Ufficio Tecnico in conformità e con le priorità di cui alle schede previste dall’art. 

1 del D.M. 11.11.2011 allegati quale parte integrante alla presente deliberazione, e ritenuto di 

doverli adottare; 

 - Visti i pareri favorevoli del Responsabile del servizio Tecnico e del Responsabile del 

servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione 

in oggetto, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n° 267/2000; 

 - Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell’art. 126 del 

D. Lgs. n° 267/2000; 

Ad unanimità di voti legalmente espressi,  

DELIBERA 

 

1) di adottare gli allegati schemi di “Programma triennale  dei lavori pubblici per il triennio 

2016 - 2017 – 2018” e  “Elenco annuale dei lavori da eseguire nell’anno 2016” redatti in 

conformità e con le priorità di cui alle schede previste  dall’art. 1 del D.M. 11.11.2011; 

2) di stabilire che gli schemi di programma triennale ed elenco annuale siano pubblicati 

all’Albo Pretorio dell’Ente per 60 giorni; 

3) di stabilire che eventuali osservazioni e/o proposte di modifica alla proposta di piano 

siano inviate all’Ufficio Tecnico; 

 



 

 

4) Di nominare il Geom. Francesco Maurone  Responsabile del Procedimento per 

l’esecuzione degli interventi previsti nell’elenco annuale dei lavori per l’anno 2016; 

5) Con successiva ed unanime votazione, di rendere la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma IV del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

 



 

 

COMUNE DI ISPRA 
Provincia di Varese 

 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 
 IL PRESIDENTE  

  IL SEGRETARIO COMUNALE 
     

 F.to:(CAO MARTINA)  
  F.to: (CARMELA LOZIETTI) 

 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267) 

 
Certifico io sottoscritto Responsabile che copia del presente verbale venne pubblicata in data odierna all’albo pretorio ove 

rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 

 
  IL RESPONSABILE 

AREA AMMINISTRATIVA 
   
Lì, 12/10/2015     
  F.to: (Magistri Roberto) 

 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
   

Lì, 12/10/2015  IL RESPONSABILEAREA 
AMMINISTRATIVA________________________

_ 
Magistri Roberto 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267) 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 07-ott-2015 Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 

267/2000) 

 
  IL RESPONSABILE 

AREA AMMINISTRATIVA 
   
Lì, 12 ottobre 2015   
  F.toMagistri Roberto 

 
 


