COPIA DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
Seduta in data : 27/07/2016

Atto n.

62

Oggetto: ADOZIONE TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE AI SENSI DELL'ART. 21 DEL D.LGS
50/2016 - ANNI 2017/2019 - ELENCO ANNUALE

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno VENTISETTE, del mese di LUGLIO, con inizio alle ore 13:00
nell'Ufficio del Sindaco del Comune di Bussi sul Tirino, convocata per disposizione verbale del Sindaco,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone appresso elencate:

Cognome e Nome

Carica

Partecipazione

1

LAGATTA SALVATORE

SINDACO

Presente

2

DI CARLO SONIA MARIA

VICE SIND.

Presente

3

LANEVE DIEGO

ASSESSORE

Presente

Presenti: 3

- Assenti: 0

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune Dott. Ernesto Amato D'andrea

Assume la Presidenza della seduta il SIG. LAGATTA SALVATORE nella sua sopra specificata qualità
di SINDACO. Constatata la validità il Presidente dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267.
VISTO: si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica.

VISTO: si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile.

Bussi Sul Tirino, lì 26-07-2016

Bussi Sul Tirino, lì 26-07-2016

IL RESPONSABILE DELL'AREA

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

F.to ARCH. MELCHIORRE ANGELO

F.to RAG. DELL'ISOLA ROSALIA
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Premesso che:
1.l' art.128 comma 1 del D.lgs.n163 del 2006 dispone che l' attività di realizzazione dei LL.PP. di singolo
importo superiore a € 100.000,00 avviene sulla base di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti
annuali, da disporre e approvare , unitamente all' elenco dei lavori da realizzare nell' anno stesso, nel
rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente e della normativa urbanistica;
2.Il comma 11 del citato articolo 128 del D.Lgs. n.163 del 2006 prevede che il programma triennale e gli
elenchi annuali dei lavori sono adottati sulla base degli schemi tipo, definiti con Decreto del Ministero
delle Infrastrutture e dei trasporti;
3.il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con Decreto 9 giugno 2005, ha approvato la procedura e
gli schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del Programma Triennale, dei suoi aggiornamenti
annuali e dell' elenco annuale dei LL.PP., ai sensi delle normative L.163/2006 s.m. e i.;
Dato atto che:
in applicazione delle norme sopra citate, occorre procedere all' approvazione dello schema di
Programma Triennale dei LL.PP., ovvero i suoi aggiornamenti annuali, in tempo utile per consentire la
pubblicazione per 60 giorni nella Sede dell' Amministrazione, prima della data di approvazione da parte
dell' Organo consiliare unitamente al bilancio preventivo, di cui costituiscono parte integrante, ai sensi del
combinato disposto dall' art.128, comma 9 del D.Lgs.163 del 2006 e dell' art.1 comma 3, del Decreto
del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti 9 giugno 2005 – Decreto 11 novembre 2011;
Preso atto della Delibera G.M.n.99 del 19/10/2015;
Visto quindi lo schema del programma delle OO.PP. e delle progettazioni per il triennio 2017/2019e
l' elenco annuale per l' anno 2017, costituito dalle seguenti schede, allegate alla presente deliberazione a
formarne parte integrante e sostanziale:
1.scheda 1 – quadro delle risorse disponibili
2.scheda 2 – elenco annuale
Ritenuto quindi approvare lo schema di programma delle OO:PP: e delle progettazioni per il triennio
2017/2019 e l' elenco annuale per l' anno 2017;
Che con successivo atto, in funzione delle necessità dell' Amministrazione, prima dell' approvazione del
Bilancio, saranno apportate le eventuali modifiche necessarie;
Visti:
- il Dlgs. N.163 del 2006;
- il Dpr 21.12.1999 n.554;
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2005 n.102/IV ;
Decreto 11.11.2011 recante le nuove procedure e schemi tipo per la redazione del programma
triennale dei suoi aggiornamenti annuali e dell' elenco annuale dei LL.PP.
- il Dlgs 18.08.2000 n.267 ,
- La legge 1.082002 n.166;
- L.R. n.38/2007 art.28
-il Vigente Regolamento di contabilità
- Lo Statuto dell' Ente,
Acquisiti i seguenti pareri favorevoli, richiesti ed espressi ai sensi dell' art.49 del D.Lgs.267/2000
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-

responsabile del Servizio LL.PP. in ordine alla regolarità tecnica;
responsabile Ufficio Ragioneria e Contabilità in ordine alla regolarità contabile ;

Accertata la competenza della Giunta Comunale in ordine all' adozione del presente provvedimento ai
sensi del vigente Regolamento Comunale di Contabilità e dell' art.48 del D.Lgs.267/00
Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi competenti in ordine alla regolarità tecnica
e contabile, ai sensi dell' art. 49 D.L.gs 267/2000;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA

1.Di adottare lo schema di Programma Triennale e l' elenco annuale dei lavori pubblici per il triennio
2017/2019, costituito dalle seguenti schede, così come richiesto dal D.M. del Ministero delle
Infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2005, n.1021/IV – decreto 11 novembre 2011, che allegate
costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
Scheda 1 – quadro delle risorse disponibili
Scheda 2 - elenco annuale
2.di pubblicare ai sensi dell' art.5 comma 1 del D.M. 9.06.2005 per 60 giorni consecutivi
- lo schema di programma triennale e l' elenco annuale dei LL.PP., all' Albo Pretorio della Sede
Comunale;
-l' avviso relativo ai citati schemi sul sito internet del Comune di Bussi sul tirino
3-di comunicare altresì in elenco la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, contestualmente
all' affissione all' albo pretorio, ai sensi dell' art.125 del D.Lgs. 267/2000,
Infine, LA Giunta comunale , con separata ed unanime votazione
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell' art.134 comma 4 del
D.Lgs n.267 del 18.08.2000
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to SIG. LAGATTA SALVATORE

F.to DOTT. ERNESTO AMATO D'ANDREA

SI DISPONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE
- venga posto in pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune e ivi resterà per quindici giorni
consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000.
- venga comunicata ai Signori Capigruppo Consiliari mediante inserimento in apposito elenco, a
norma dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.
Bussi Sul Tirino, lì 09-09-2016

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT. ERNESTO AMATO D'ANDREA
RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata in data odierna per la prescritta pubblicazione di quindici giorni
consecutici all'Albo Pretorio on-line nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico
(art. 32, comma 1, della legge 2009 n. 69) e iviata ai Capigruppo Consiliari il 09-09-2016.
Bussi Sul Tirino, lì 09-09-2016

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
F.to MELCHIORRE NADIA

Il sottoscritto Segretario Generale
DICHIARA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 27-07-2016 perchè dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ___________________ per decorso
termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.

Bussi Sul Tirino, lì 27-07-2016

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT. ERNESTO AMATO D'ANDREA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Bussi Sul Tirino, lì 09-09-2016

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. ERNESTO AMATO D'ANDREA

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Bussi sul Tirino. La firma autografa è sostituita
dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993
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