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OGGETTO: Adozione  Schema  di  Programma  Triennale  delle  OO.PP. - 2015/2017 - 

D.M. 11.11.2011.           
 

             L’anno duemilaquindici il giorno ventisei del mese di gennaio nella Sede Comunale, 
in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita alle ore 10,30 la Giunta Comunale, 
nelle persone dei signori:  
 
All'appello risultano: 

 
SINDACO: SEMENTINO Michele Presente 
ASSESSORI: CASAVECCHIA Tiziana Presente 
 MATANO Silvio Presente 
 SCISCIO Raffaele Assente 
 FIORENTINO Massimo Presente 
     
     

  
      Totale presenti   4  
      Totale assenti     1 
 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione il 
Segretario Generale del Comune  Dott.ssa Daniela Maria Dattoli; 

 
Il Presidente dott. SEMENTINO Michele, nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta 

la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione 
dell'argomento di cui all’oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO CHE: 

 l'art. 128 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” 
stabilisce:  
a) al comma 1) che “L’attività di realizzazione dei lavori di cui al presente codice di 

singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale 
e di suoi aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatici predispongono e 
approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa 
vigente, e dalla normativa urbanistica, unitamente all’elenco dei lavori da realizzare 
nell’anno stesso”;  

b) al comma 11) che " Le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad adottare il 
programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo, che 
sono definiti con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ";  

  il Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici approvato con 
D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e pubblicato sulla G.U. n. 288 del 10.12.2012, statuisce all'art. 
13 che "In conformità allo schema tipo definito con decreto del Ministro dei LL.PP., ogni 
anno viene redatto, aggiornando quello precedentemente approvato, un programma dei 
lavori pubblici da eseguire nel successivo triennio;  

 il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, con Decreto 11 novembre 2011, ha modificato e 
sostituito il precedente decreto ministeriale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 
09/05/2009, ed ha stabilito la “Procedura e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione 
del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori 
pubblici e per la redazione e la pubblicazione del programma annuale per l'acquisizione di 
beni e servizi ai sensi dell'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e 
successive modificazioni e degli articoli 13 e 271 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;  

 RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 15 del 27.3.2014, esecutiva ai 
sensi di legge, con la quale è stato approvato il programma triennale delle opere pubbliche per gli 
anni 2014–2015–2016;  
 PRESO ATTO che Responsabile dell’U.T.C. V Settore, nella qualità di Responsabile della 
programmazione dei ll.pp., ha formulato proposta di programmazione triennale dei lavori pubblici, 
sottoponendo alla Giunta elencazione dei lavori da programmare nel triennio 2015-2016-2017, 
secondo gli schemi allegati al presente atto; 
 DATO ATTO che, in applicazione delle norme sopraccitate, occorre procedere all’adozione 
del programma triennale per il periodo 2015/2017 e dell’elenco annuale di competenza 2015 di 
questo Ente, in tempo utile per consentirne la pubblicazione per 60 giorni nella sede 
dell’amministrazione, prima della data di approvazione che dovrà avvenire contestualmente al 
Bilancio di previsione costituendone allegato;  
 DATO ATTO che il Programma triennale delle OO.PP. 2015/2017 ed elenco annuale 2015, 
allegati quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, si compone delle schede 
previste dal Decreto 11 novembre 2011 del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti; 
 VISTO che lo stesso è stato predisposto tenendo conto delle disposizioni legislative a 
riguardo e degli indirizzi programmatici di questa amministrazione e tenendo conto anche delle 
opere in corso di realizzazione nel vigente programma triennale 2014/2016;  
 RITENUTO di procedere alla sua adozione, dando contestualmente incarico al 
Responsabile del Settore Economico- finanziario di strutturare il bilancio 2015-2017, in corso di 
predisposizione, con le opere indicate nel piano; 
 VISTO il vigente statuto comunale; 



 

 

 VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;  
 VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 11 novembre 2011;  
 VISTO l’art. 134, comma 4), del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000, in relazione alla 
particolare urgenza di provvedere ai successivi adempimenti;  
 VISTO per la competenza l’art. 48 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000; 
 VISTI i pareri favorevoli preventivamente espressi dai Responsabili dei Settori V – UTC - e 
II – Economico-finanziario per la regolarità tecnica e contabile della proposta, ai sensi dell’art. 49 
del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000; 
 
 AD UNANIMITA' di voti espressi nei modi di legge; 

 
D E L I B E R A 

 

 .1) DI APPROVARE la narrativa in quanto parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 .2) DI ADOTTARE  l’allegato “Programma triennale” delle opere pubbliche per il triennio 
2015 – 2016 - 2017 e l'elenco annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2015, che si compone delle 
schede 1 – 2 – 3 – Allegato alla scheda 3 e 4 così come richiesto dal Decreto 11 novembre 2011 del 
Ministro delle Infrastrutture e Trasporti; 
 .3) DI DARE contestualmente incarico al Responsabile del Settore II Economico-  
finanziario di strutturare il bilancio 2015-2017, in corso di predisposizione, con le opere indicate nel 
piano; 
 .4) DI STABILIRE, che il “Programma triennale” delle opere pubbliche per il triennio 2015 
– 2016 - 2017 e l'elenco annuale 2015 sarà pubblicato - ai sensi dell'art. 5 del suddetto Decreto 11 
novembre 2011 del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti - all’Albo Pretorio online 
dell'Amministrazione Comunale e sul relativo sito internet per almeno 60 giorni consecutivi prima 
della sua approvazione da parte del Consiglio Comunale; 
 .5) DI STABILIRE che eventuali osservazioni e/o proposte di modifica al piano triennale 
siano inviate al Responsabile del Programma triennale dei lavori pubblici nei tempi previsti dalla 
normativa vigente in materia; 
 .6) DI DICHIARARE con successiva ed unanime votazione, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile  - alla luce dell'urgenza del provvedimento-  ai sensi dell'art. 134, 
comma quarto, del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to dott. SEMENTINO Michele F.to Dott.ssa Daniela Maria Dattoli 

 
___________________________________ ______________________________________ 
 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 Pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal   .  .           ai sensi 

dell’Art. 124 comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 
 

 Viene Trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’Art. 125 del 
D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 

 
Addì,   .  .     
 IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to Dott.ssa Daniela Maria Dattoli 

 

 ________________________________ 

 
E' copia conforme all'originale. 
 
Vico del Gargano lì, ________________________ IL SEGRETARIO 
 
 

 
ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva ai sensi  dell’Art. 134  del 
D.Lgs267/00: 
 

 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (   .  .     ) - Art.134, comma 3° del 
D.Lgs 267/00. 
 

 È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00 
 
 
Addì,__________________ IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to Dott.ssa Daniela Maria Dattoli 

 

 ________________________________ 
 
 


