


Deliberazione n. 128 del 14/10/2016 Proposta n. 149

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso:

-  che  ai  sensi  dell’art.  21  del  Decreto  Legislativo  18.4.2016,  n.  50,  è  previsto che  le  Amministrazioni

aggiudicatrici approvino un programma dei lavori pubblici da eseguire nel successivo triennio unitamente

all’elenco  dei  lavori  da  realizzare  nel  primo  anno  di  riferimento  del  programma  triennale,  nonché  il

programma biennale di forniture e servizi, con i relativi aggiornamenti annuali, di importo unitario stimato

pari o superiore a 40.000,00;

- che con decreto del Ministero dei lavori pubblici del 24.10.2014 sono stati pubblicate le modalità e gli

schemi-tipo per la redazione del programma triennale, dell’elenco annuale dei LL.PP. e per la redazione e

pubblicazione del programma annuale per l’acquisizione di beni e servizi;

- che ad oggi non è stato ancora emanato il nuovo Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti di

cui al comma 8 del citato art. 21 del Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50, per cui si applica quanto previsto

dall’art. 216, comma 3 dello stesso Decreto Legislativo 50/2016;

- che con l’emanazione del sopracitato decreto sussiste l’obbligo di procedere all’attività di programmazione

sulla base dei contenuti e secondo la scansione temporale imposte dalla normativa;

Considerato che ai sensi della previgente normativa, art. 128, comma 2 del D. Lgs. 12.4.2006, n. 163 del

12.4.2006 ed art. 13 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, e successive modifiche ed integrazioni, viene previsto

che  lo  schema  di  programma  venga  pubblicata  all’albo  pretorio  per  almeno  60  giorni  consecutivi  e

approvata, nella sua forma definitiva unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante;

Vista la bozza di programma triennale dei lavori pubblici anni 2017 – 2019 ed elenco annuale per l’anno

2017, nonché il programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a

40.000,00;

Ritenuto opportuno procedere alla sua adozione;

Acquisiti in istruttoria, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, i pareri positivi di regolarità tecnico-

contabile del Responsabile Settore Lavori Pubblici e del Responsabile Settore Economico-finanziario;

Visto il parere reso dal Segretario Generale in ordine alla conformità della presente deliberazione alle Leggi,

allo Statuto ed ai regolamenti;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge;

D E L I B E R A 

- di approvare la proposta di programma triennale dei LL.PP. per gli anni anni 2017 – 2019 ed elenco annuale

per l’anno 2017, nonché il  programma biennale di  forniture e servizi  di importo unitario stimato pari o

superiore a 40.000,00, depositati agli atti;

- di dare atto che, dopo l’adozione, il programma verrà affisso all’albo pretorio del Comune per almeno 60

giorni consecutivi e verrà partecipato a tutta la cittadinanza attraverso manifesti pubblici ed invio dello stesso

a tutte le associazioni di categoria locali, nonché attraverso incontri e dibattiti pubblici;

- di dare atto, inoltre,  che il programma triennale anni 2017 – 2019 ed elenco annuale per l’anno 2017,

nonché il programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000,00

saranno deliberati, unitamente al bilancio di previsione, del quale costituiscono parte integrante;

di  dare  comunicazione  della  presente  deliberazione  ai  Capigruppo  consiliari  contestualmente  alla

pubblicazione all’albo ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

di dichiarare, con apposita separata votazione e con voti unanimi favorevoli, resi nelle forme di legge, la

presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



Approvato e sottoscritto:

f.to IL Segretario Generale        f.to IL PRESIDENTE

        MAZZONE Pasquale              LAMACCHIA Michele

Certifico che questa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267;

        Addì 14/10/2016

                                                                                                                                                 f.to IL Segretario Generale

                                                                                                                                               MAZZONE Pasquale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO

Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta Comunale è stata affissa all'albo pretorio del Comune oggi e vi rimarrà

pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Contestualmente  all'affissione  all'albo  gli  estremi  di  questa  deliberazione  sono  stati  inclusi  nell'elenco  n.  26620 trasmesso  ai

consiglieri Capo Gruppo in conformità all'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

          Addì 19/10/2016

                                                                                                                                             f.to IL Segretario Generale

                                                                                                                                                             MAZZONE Pasquale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

[ ] Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto in data________________________________decorsi 10

giorni dall'ultimo di pubblicazione, ai sensi art. 134, comma terzo, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 Addì _____________

                                                                                                                                                             f.to ILSegretario Generale

               MAZZONE Pasquale

__________________________________________________________________________________________________________

 ORIGINALE della Deliberazione

COPIA CONFORME della Deliberazione per uso amministrativo                                IL FUNZIONARIO/RESPONSABILE         

                                                                                                                                _______________________________

Data __________________

    La presente deliberazione viene in data odierna assegnata per le procedure attuative, ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs

267/2000 a:_____________________________________________________________________________________________

Addì_____________________ f.to ILSegretario Generale

_________________________ MAZZONE Pasquale

Copia della presente deliberazione viene in data odierna ricevuta dal sottoscritto con onere della procedura attuativa

 P.R. Firma _____________________       _______________________________          __________________________________


