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COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Nr.

77

Del

30/12/2014

Oggetto:

D. LGS. 12/04/2006 N.163 E DECRETO MINISTERIALE DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI 24 OTTOBRE 2014 - ADOZIONE SCHEMI PROGRAMMA
TRIENNALE 2015-2017 ED ELENCO ANNUALE 2015.

L'anno duemilaquattordici, il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 12,00 nella sala
delle adunanze del Comune convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con
l'intervento dei Signori:
1)

SINDACO

GASPARI DANIELE

Presente

2)

VICESINDACO

ANGELI GIANLUCA

Ass. giust.

3)

ASSESSORE

ORSI VANIA

Presente

Presenti: 2 Assenti: 1

Presiede il Sig. GASPARI DANIELE
Assiste il Segretario Comunale Dott. CAPPELLO ALBERTO
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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Oggetto:
D. LGS. 12/04/2006 N.163 E DECRETO MINISTERIALE DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI 24 OTTOBRE 2014 - ADOZIONE SCHEMI PROGRAMMA TRIENNALE
2015-2017 ED ELENCO ANNUALE 2015.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione
LA GIUNTA COMUNALE
Visto l'articolo 128, comma 11, del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, nel quale si dispone che gli
enti pubblici, tra cui gli enti locali, sono tenuti a predisporre ed approvare un Programma triennale
dei lavori corredato di un elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso secondo gli schemi tipo
definiti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visto il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24 ottobre 2014, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 283 del 5-12-2014, recante "Procedure 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'art. 128 del D.Lgs 12 aprile
2006, n. 163 e successive modificazioni e degli artt. 13 e 271 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 " con
il quale vengono definiti i contenuti delle varie schede da predisporre ed approvare;
Dato atto che, in applicazione delle norme sopra citate, occorre procedere all'approvazione dello
schema del Programma triennale per il periodo 2015/2017 e dell'Elenco annuale dei lavori 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;
Visti gli schemi del Programma triennale 2015/2017 e dell'Elenco annuale 2015 redatti dal
responsabile della struttura competente a cui è affidata la predisposizione del Programma triennale e
dell'Elenco annuale sulla base delle proposte inviate dai responsabili del procedimento di cui all'articolo
10, comma 3, del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, approvati;
Dato atto che detto schema, allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente
deliberazione, si compone delle schede richieste dal D.M. 24 ottobre 2014;
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Visto che lo stesso è stato predisposto tenendo conto delle disposizioni legislative a riguardo e
degli indirizzi programmatici di questa amministrazione forniti tenendo conto anche delle opere in
corso di realizzazione nel vigente Programma triennale 2015/2017;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la L.R. 38/2007 e successive modifiche e integrazioni;
Richiamato il D.Lgs. 12/04/2006 n. 163;
Visto il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24 ottobre 2014;

D E L I B E R A
1. Di adottare gli allegati schemi del Programma triennale dei lavori pubblici per il triennio
2015/2017 e l'Elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2015 che si compone delle
schede numerate dal n. 1 al n. 3, così come richiesto dal D.M. del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti 24 ottobre 2014 e dalla L.R. 38/2007 e successive modifiche e integrazioni;
2. Di stabilire che i suddetti schemi saranno pubblicati ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del D.M.
24 ottobre 2014 all'albo pretorio di questa amministrazione per 60 giorni e resi disponibili sul
sito internet;
3. Di stabilire che eventuali osservazioni e/o proposte di modifica al Piano triennale siano inviate
all’Ufficio Protocollo dell’Amministrazione Comunale-Responsabile del Programma triennale
dei lavori pubblici nei tempi previsti dalla normativa vigente in materia.

===== =====
Visto l'allegato parere favorevole espresso dal responsabile del servizio tecnico ai sensi dell’art. 49
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
All’unanimità
DELIBERA
- Di approvare la soprariportata proposta di deliberazione
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Di seguito,
data l’urgenza;
Con votazione parimenti unanime
DELIBERA
- Dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs.
n. 267/2000.
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto:
Il Presidente
F.to Gaspari Daniele

Il Segretario
F.to Dott. Cappello Alberto

_____________________________________________________________________________________

Il presente atto è copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Castiglione di Garfagnana li, 31-01-2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Alberto Cappello
_____________________________________________________________________________________
PUBBLICAZIONE
Il Responsabile del Servizio Segreteria certifica che copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio
on line del Comune in data 31-01-2015 e vi rimarrà per i 15 giorni successivi.
Castiglione di Garfagnana li, 31-01-2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giovanni Morganti
_____________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale su conforme attestazione del responsabile del servizio attesta
che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune il
31-01-2015 e vi è rimasta per i successivi 15 giorni sino al 15-02-2015.
Castiglione di Garfagnana li, 15-02-2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Alberto Cappello
_____________________________________________________________________________

ESECUTIVITA'
Il presente atto è divenuto esecutivo il 25-02-2015,
per la decorrenza dei termini di cui all'articolo 134 comma 3 del D.lgs 267 del 18.08.2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Alberto Cappello
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