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ConnUNE I}I MARGI{ERITA I}T S.I,VoIA
Provincia di B arletta-Andria-Trani
SEGRETFRIA GENERALE

Deliberazione della GIUNTA COMUNALE

Verbale n. 105

OGGETTO: Programma delle OO.PP. per il hiennio 201312015 ed elenco annuale 2013. Adozione.
Prowedimenti.

L'anno DUEMIIATREDICI, il giorno ventidue del mese di tuglio alle ore 21,00 si è riunita nella Sede
Comunalg la Giunta Comunale a tal uopo convocata dal Sjndaco dr. Paolo Marrano. , nelle persone dei
Signori:

Partecipa alla ssduta il Segretario Generale dr. Giuseppe Borgia che esercita le funzioni di cui

all'art. 97 del D.Lgs. 18.08.2000 n" 267,

Il Sindaco, riconosciuta legale I'adunanza per il numero degli intervenuti, invita Ia Giunta a frattare

I'argomento in oggetto.

MARRANO Paolo

(Sindaco)

GALIOTTA Grazig

(Assessore)

CRISTIANO Angela

(Vice Sindaco)

IPPOLITO Vincenzo

(Assessore)

BILARDI Francesco

(Assessore)

LAMONACA Leonardo

RosaridAssessore)



LA GITNTA COIVIUNALE

VISTI E RICHIAMATI :

- l,arricolo 128'"rogr;mazione dei lavori pubblici" del D.Lgs. 12'4?09!, q' lel €q9i''gti

"""r"ui 
pubblici r"titioi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004ll7lCB e

2004lr8lcB);
- il D.P.R. 05.10.2010 , n 207 (Regolamento di esecuzione ed athrazione del d'lgs'n' 16320a6

recanre <iGodice d"t;;;tti p*ù'tici relativi a lavori, sgnri? 
-9 

fogrture in attuazione delle

direttive z004n7rc1 e z}} rtgrcE>) ed in parricolare fi cApo II - programmazione dei lavori

u*rop f i, 12 e 13, chr air.ipfio*o t* forme e le modalità delta prograÍlmazione dei lavori di

cui soprq
VISTO il D.M. 11 novembre 2011 '?rocedura e schemi+ipo per la redazione e la pubbli*i9lÎ
del programmu t i.*urr, àei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici

" 
p,rl,riro*r*, , ;údi*g;{o"l programma annrale per I'acquisizione di beni e servizi

ai ssnsi kell'articoló 128 det deffeti llgislativo t!-afrill 2AA,6:- n'- 163 e successive

modificazioni e cegli aiiioti ti e 271 del1ecreto del Pràsídente della Repubblica 5 ottobre

201CI, n 2A7'
VISTO 1o schema di programma dei lavori pubblici per it tíennio 2}n-2}14.f,015 ed elenco

annuale 2013, allegato alla presente, redatto, a segUito {9gti indinzn formulati

dall,Amministrazione"Comunale, àa parte del responsabilg def procedimento e responsabile del

;;"**r*a ai sensi del citato D.M.,-arch. Massimo d'Adduzio responsabile del servizio lavori

iuliri.i, ",ri 
a ,tutuìrrto"t", ai sensi delle vigenti normative in materia e dell'ordinamento

;;ll;E t;, h predisposizione dela proposta del ptogruo,tna friennale e dell'elenco annuale;

RITENLTTA ta necessita di procùere all'adozione dell'allegato citato schema di programma,

ccntonsnte l'índicazione det óosto degli interventi e dei relatlvi mezzidi finanziamento;

VISTO il parere fuuoiruot" ,"ro, à sensi dell'art. 49 1n comma del d'lgs'n' 267DCIAA dal

responsabiie del servizio lavori pubblici in ordine alla regolarità tecnica;

VISTO il parere favorevole réso, ai sensi dell'aú. 4t 1o comma del d'lgs'n' 267/20AA dal

re*pon*uite del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabils;

VISTA la legge n.24ll$94;
VISTO il d.lgs.n. 16312006l-

VISTI elí artt. 9 e 10 del D.P.R rt 20712010;

VISTO I'art. 5 del d.lgs.n' I65D001;
VISTO il d.lgs.n. 267D040;

con votazione unanime favorevole resa ed sspressa nei modi e forme di legge;

DELIBERA

- di appîovare quanto in narativa quale parte integrante e sostanziale della presente

deliberazione;
- di adofiare Io schema di programma dei lavori pubblici per il tiennio 2013'2014-2015 ed

elenco annuale 2013, composto delle schede allegate al presenteatto;

- di srabilire rhr l;;ó;ntulil" del procedimento 
3 53snonsabile 

del programma, ai sensi del

citato D.M. 11.11.2011 richiamato it *nutiva, è I'arch. Massimo d'Adduzio responsabile

del servizio runoJp"uulici, cui è stata affrdata" ai sensi delle vigenti normative in materia e

dell,ordinamento dell'Ente, la predisposizione della proposta del prograÍtma triennale e

dell'elenco annuale;
- di dispone ai sensi dell'art. 5 del D.M, 11.11.2011 e dell'art. 128 comma 2 del {.Jqln.

163/2006"a-uin* Ar[a pubblicità e della trasparenza amministrativa" I'affissione all'Albo

pretorio della sede connunale del documentó suddetto per grgmí sessanta consecutivi,

durante i quJi 
"hi 

roqor potrà forrnulare osservazioni e proposte in merito;



. di incaricare il responsabile del procedimento per gli adempimenti successivi e
conseguenziali relativi alle procedure conseguenti per l'espletamento delle quali assume, ai

sensi del ciAto D.M, la figura ed i compiti di "Responsabile del prograrnmd';
- di stabilire che ai sensi dell'art. 4 della legge s.241ll990la gestione e la responsabi[ta del

procedimento viene assegnata al responsabile del servizio lavori pubblici, il quale

prowederà all'adozione degli atti gestionali di propria competenza, nell'ambito e nel

rispelto delle vigenti nonne;
- di'df"hi*utr, óon separata ed unanime votazione, la presente deliberazione, ritenuta

. I'indilazionabile urgenza di prowedere, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134n 
'corn.aa deld.lgs.n. 267n0AA.



Di quanto sopra si è conformato viene sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
dr.avseyprsta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

io Generale CERTIFICA che copia dellapresente deliberazione è stata

7? ss$:affissaall'Albo Preforio del Comune il 

-

sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000,n^267.

Dalla Residerza Municipale, ll

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata tasmessa, ai sensi dell'art. 125 del D.L.vo lL 26112000 in

elenco ai Capigruppi Consiliari con lettera prot. n. //tbm data

.. {L SEGRETARIO CENERALE
:'ì dr. Giuseppe BPRGIAt) "rA


