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COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Nr. 97 del 22/12/2015
OGGETTO:
Adozione schema programma triennale OO.PP. 2015/2017 ed elenco annuale 2015Dlgs.n.163/2006 art.128.
L’anno duemilaquindici addì ventidue del mese di dicembre alle ore 14,30 nella sala delle
adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero per oggi
convocati i componenti di questa Giunta Comunale.
Sono presenti i Signori:
N°
Cognome e Nome
1
LAPORTA Tommaso
2
VALEA Salvatore
3
CONDITO Antonio
4
AIELLO Claudia
5
STIRPARO Daniela Luigina Maria
TOTALE

Carica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
In carica: 5

Presenti
X
X
X

3

Assenti

X
X
2

Assiste alla adunanza il Segretario Comunale D.ssa TOCCI ELVIRA.
Il Signor LAPORTA TOMMASO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuto
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO l’art. 128 comma 1 del D.L.vo n. 163/2006 che prevede 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 aggiudicatrici
predispongono e approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa
vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso”.
VISTO il D.M. 24.10.2014 (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) che indica le procedure e
gli schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti
e dell’elenco annuale dei lavori pubblici, ai sensi dell’art. 128 del D. L.vo n. 163 del 12.04.2006;
DATO ATTO che:
•

Su indicazione dell’Amministrazione Comunale è stata attivata l’attività preliminare alla
redazione del programma triennale e dell’elenco annuale delle opere pubbliche per il
triennio 2015/2017;

•

Le opere inserite nell’elenco annuale sono corredate della progettazione prevista dall’art.
128 comma 6 del D.L.vo n. 163/2006;

•

Le opere sono conformi agli strumenti urbanistici vigenti, per come previsto dall’art. 128
comma 8 del D.L.vo n. 163/2006;

ESAMINATO lo schema di programma triennale delle opere pubbliche 2015/2017 e l’elenco
annuale, redatto, sugli schemi tipo definiti con Decreto del Ministero delle infrastrutture ed allegati
alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione di un referente, per la
redazione e pubblicazione delle informazioni sulla programmazione triennale, ex art. 1 comma 4 del
D.M. 24.10.2014;
RITENUTO di provvedere all’adozione dello schema del programma triennale delle opere
pubbliche 2015/2017 che sarà successivamente approvato dal Consiglio Comunale unitamente al
bilancio preventivo dell’anno 2015, di cui costituisce parte integrante;
DATO ATTO
•

che il suddetto schema di programma sarà reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo
Pretorio on-line del Comune per 60 giorni consecutivi, ex art. 128 comma 2 del D.L.vo n.
163/2006;

•

che come referente della programmazione viene individuato il Geom. Domenico Potami,
Responsabile dell’Area Tecnica;

•

che l’adozione a tale data è debita per le cause riportate nella delibera di Consiglio
Comunale n. 23 del 18.09.2015;

ACQUISITI i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi interessati in ordine alla regolarità
tecnica e contabile espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del d.
L.gsvo n. 267/2000;
VISTO l’art. 128 del D.L.vo n. 163 del 12.04.2006;
VISTO l’art. 13 del D.P.R. n. 207/2010;
VISTO il D.M. 24.10.2014;
VISTO lo Statuto Comunale;

A Votazione unanime e palese;

DELIBERA
DI ADOTTARE, ai sensi dell’art. 128 del D.L.vo n. 163/2006, lo schema del programma triennale
dei lavori pubblici per il triennio 2015/2017 e l’elenco annuale 2015, redatto sulle schede approvate
con D.M. 24.10.2014 ed allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
DI STABILIRE che il suddetto schema di programma triennale sia pubblicato all’Albo Pretorio per
60 giorni consecutivi per come previsto dall’art. 128 comma 2 del D.Lvo n. 163/2006;
DI PRENDERE ATTO che il responsabile della programmazione viene individuato nel
Responsabile dell’Area Tecnica, Geom. Domenico Potami;
DI DICHIARARE, con votazione unanime e separate, la presente immediatamente esecutiva ai
sensi dell’art. 134, comma 4° del D. L.vo n. 267/2000.

PROPOSTA N. 3626

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Adozione schema programma triennale OO.PP. 2015/2017 ed elenco
annuale 2015- Dlgs.n.163/2006 art.128.
PROPONENTE

POTAMI DOMENICO

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 e 147 Bis TUEL D.LGS. 267/2000
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Responsabile dell’Area SETTORE 3, ai sensi degli artt. 49,
comma 1, come modificato dall’art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis,
comma 1 del D.Lgs.267/000 PARERE FAVOREVOLE
sulla proposta di
deliberazione.
Attesta, per l’effetto, con la sottoscrizione e con ogni conseguenza, la
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa essendo stati
correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle
regole anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che consentono
all’organo deliberante di approvare il presente provvedimento.
Botricello lì 22-12-2015

IL RESPONSABILE
TECNICO
Il Responsabile del procedimento

Il Responsabile dell'Area
POTAMI DOMENICO

_____________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, ai sensi degli
artt. 49, comma 1, come modificato dall’art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147
bis, comma 1 del D.Lgs.267/000
Vista la proposta in oggetto attesta che:
HA RIFLESSI DIRETTI/INDIRETTI sulla situazione economico finanziaria o
sul patrimonio dell’Ente ed esprime sulla regolarità contabile PARERE
FAVOREVOLE.

Botricello lì 22-12-2015

IL RESPONSABILE
CONTABILE
Il Responsabile dell'Area Finanziaria
LODARI MARIANNA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Sindaco

Il Segretario Comunale

F.to LAPORTA TOMMASO

F.to D.ssa ELVIRA TOCCI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
La sottoscritta Responsabile del Settore 1, visti gli atti d’ufficio,
CERTIFICA
Che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio dell'Ente oggi al N° 0 e vi
rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al , ai sensi dell'Art. 124 del D. L.vo N°
267/2000 e che contestualmente gli estremi della presente deliberazione sono stati trasmessi ai
Consiglieri Capigruppo in conformità all'Art. 125 del D. L.vo N° 267/2000.
Botricello lì,

Il Responsabile del Settore 1
F.to D.ssa Mariannina LODARI

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA
per la scadenza del termine di 15 dalla pubblicazione;
per chè dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'Art. 134 - comma 4° - del D.L.vo 18.08.2000. N° 267;

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa ELVIRA TOCCI

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE SI RILASCIA PER USO AMMINISTRATIVO D’UFFICIO.
Botricello, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa ELVIRA TOCCI

