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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

OGGETTO: Programma Triennale dei lavori pubblici 2014-2016 di cui al D.Lgs. n. 163 
del 12.04.2006. Esame ed approvazione.      

 

             L’anno duemilaquattordici  addì sedici del mese di maggio alle ore 18.30 nella sala 
delle adunanze. 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge comunale e Provinciale, 
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All'appello risultano: 

 
SCANDOLARA ALESSANDRO SINDACO Presente 
CRIBIU' CARLA CONSIGLIERE Presente 
SANTINI ALBERTO CONSIGLIERE Presente 
BENEVENTO VINCENZO CONSIGLIERE Presente 
DA COL MARIA FRANCESCA CONSIGLIERE Presente 
CATENACCI LUIGI CONSIGLIERE Presente 
D'APOTE DONATO CONSIGLIERE Presente 
VITALI DANIELA CONSIGLIERE Presente 
CAVAGNINI FLAVIA CONSIGLIERE Presente 
AVANZINI ANDREA CONSIGLIERE Assente 
ARCAINI MASSIMILIANO CONSIGLIERE Dimiss. 
ROSSET ROBERTO ANTONIO MARIO CONSIGLIERE Dimiss. 
D'AMORE GIUSEPPE CONSIGLIERE Assente 

 
 Totale presenti n.   9 
 Totale assenti  n.   2 
 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Sig. Caporale dott.ssa Mariateresa il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Scandolara Alessandro, nella sua 
qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'oggetto sopra indicato. 

 



 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
CONSIDERATO che l’attività di realizzazione dei LL.PP. si svolge sulla base di un Programma 
Triennale e suoi aggiornamenti annuali che il Comune predispone ed approva, nel rispetto dei 
documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente e dalla normativa urbanistica, 
unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso; 
 
CONSIDERATO che il Programma Triennale costituisce momento attuativo di identificazione e 
quantificazione dei bisogni della comunità che l’Amministrazione predispone nell’esercizio delle 
proprie autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in 
conformità ad obiettivi assunti come prioritari; 
 
DATO ATTO che lo schema di Programma Triennale delle opere pubbliche per il triennio 2014 – 
2016 è stato adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 15/11/2013 e, come prescrive 
l’art. 5 del D.M. 9.6.2005, è stato pubblicato all’Albo Pretorio on-line per 60 giorni consecutivi e 
non risultano pervenute né osservazioni né opposizioni; 
 
CONSIDERATO che, contestualmente all’approvazione del Programma Triennale, è necessario 
provvedere anche all’approvazione dell’Elenco Annuale dei Lavori da realizzare nel corso 
dell’Esercizio 2014; 
 
SENTITO il Sindaco il quale riferisce in forma sintetica circa tutte le opere pubbliche realizzate 
dalla presente Amministrazione nel corso di questi anni ed illustra il Programma Triennale 2014-
2016; 
 
DATO ATTO che l’Amministrazione comunale in sede di predisposizione del Bilancio annuale 
2014 ha ritenuto opportuno non prevedere l’accensione di mutuo e di finanziare le restanti opere 
pubbliche previste per il 2014 con mezzi propri di bilancio; 
 
RITENUTO quindi di adeguare il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici alle 
previsioni di bilancio secondo le allegate schede; 
 
DATO ATTO che il Programma Triennale ed Elenco Annuale, da approvarsi unitamente al Bilancio 
di cui costituisce parte integrante, contiene l’indicazione dei mezzi finanziari stanziati sul Bilancio 
Previsionale 2014 ovvero disponibili o acquisibili in base a contributi o risorse; 
 
DATO ATTO che le opere di cui alla Programmazione Triennale ed Elenco annuale di che trattasi 
sono indicate nelle schede di cui si compongono la suddetta Programmazione Triennale ed Elenco 
annuale; 
 
VISTO l’art. 128 “Programmazione dei lavori pubblici” del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 
2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO il Titolo III° Capo I° del D.P.R. 21.12.1999 n. 554 e successive modifiche ed integrazioni; 



 

 

 
VISTI i D.M. 22 giugno 2004 e D.M. 9 giugno 2005 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
PRESO ATTO dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal 
Responsabile del Servizio Tecnico e dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs. 18.8.2000, n.267; 
 
CON VOTI unanimi favorevoli, contrari nessuno e nessun astenuto, resi nelle forme di legge: 
 

DELIBERA  
 
1. DI APPROVARE il Programma Triennale delle opere pubbliche per il triennio 2014 – 2016 

(schede n. 1 e 2) e l’Elenco Annuale dei lavori per l’anno 2014 (scheda 3) nel testo di cui agli 
allegati al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 128 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 
163 e successive modifiche ed integrazioni; 

 
2. DI PRECISARE che il presente provvedimento costituisce parte integrante del Bilancio di 

Previsione 2014/2016; 
 
3. DI DARE ATTO che il programma triennale, l'elenco annuale dei lavori pubblici e i relativi 

aggiornamenti sono pubblicati sugli appositi siti internet predisposti rispettivamente dal 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dalle Regioni e dalle Province autonome, fermo 
restando gli adempimenti di cui all'art. 5, comma 4, del D.M. 9 giugno 2005; 

 
 
- DI DICHIARARE, con separata votazione e con voti unanimi favorevoli, contrari nessuno e 

nessun astenuto, resi nelle forme di legge, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

 

 



 

 

  
Letto, confermato e sottoscritto: 
 
 Il Presidente Il Segretario Comunale 
 F.to Scandolara Alessandro F.to Caporale dott.ssa Mariateresa 
 
 
 
 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE ai sensi del D.Lgs 18.8.2000 n.267 

 
Viene pubblicata all’albo pretorio on line (Legge 69/2009) per quindici giorni consecutivi dal 17.05.2014 al 
03.06.2014 ai sensi dell'art. 124, comma 1° del T.U. n. 267/2000. 
 
Dalla residenza municipale, lì 17.05.2014 
 
 Il Segretario Comunale 
 F.to Caporale dott.ssa Mariateresa 
 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 D.Lgs 267/00: 
� decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (27.05.2014) – art. 134, c. 3; 
� è stata dichiarata immediatamente eseguibile – art. 134, c. 4. 
 
Malagnino, lì _________________ 
   Il Segretario Comunale 
 Caporale dott.ssa Mariateresa 
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