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L’anno 2012 il giorno 13 del mese di novembre Alle ore 11.10 nella casa Comunale,
riunita la Giunta con l’intervento dei Sigg:
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Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. Luigi Pirisi con le funzioni
previste dall’ex art. 97 comma 4° D.Lgs..vo n° 267/00.


ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE



COPIA CONFORME ALLA DELIBERAZIONE PER USO AMMINISTRATIVO

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Dr. Francesco Fois
Assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a prendere in
esame l’oggetto sopra indicato.

Addi’___________________

Il Segretario Comunale

-

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il t.u. approvato con D,Lgs. N. 267/2000;
PREMESSO che l’attività di realizzazione dei lavori pubblici degli Enti locali si svolge, ai
sensi dell’art. 128 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 13 del D.P.R. 554/99, sulla base di
un programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco dei lavori da realizzare
nell’anno di riferimento, approvati dal Consiglio Comunale contestualmente al bilancio di
previsione ed al bilancio pluriennale;
TENUTO CONTO che i suddetti elaborati, compilati secondo gli schemi-tipo prefissati dal
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 9 giugno 2005, devono essere
adottati dalla Giunta Comunale, preliminarmente all’approvazione consiliare, sulla base di
quanto presentato dal dirigente individuato come responsabile della predisposizione della
proposta di programma triennale;
TENUTO CONTO, altresì, che, ai sensi dell’art. 128, comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e
dell’art. 5 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 9 giugno 2005, lo
schema di programma triennale adottato ed il relativo elenco annuale sono resi pubblici, prima
della loro approvazione, mediante affissione nella sede dell’Ente per almeno sessanta giorni
consecutivi ed eventualmente mediante pubblicazione sul sito internet della stazione
appaltante, ai fini di pubblicità e trasparenza amministrativa;
VISTA la scheda, componente lo schema del Programma Triennale 2013/2015 e dell’Elenco
Annuale dei Lavori Pubblici per l’anno 2013, predisposte dal dirigente incaricato, secondo le
proposte dei singoli dirigenti delle Unità di Direzione interessate e degli assessori di
riferimento e tenuto conto delle disponibilità della risorsa finanziaria;
CONSIDERATO, infine, che sussistono le condizioni di fatto e i presupposti di diritto per
procedere all’adozione degli schemi del “Programma Triennale delle Opere Pubbliche
2013/2015” e dell’”Elenco Annuale dei lavori per l’anno 2013”, qui allegati per fare parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
VISTO il D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il D.P.R. n. 554/99 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 9 giugno 2005;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente;
Acquisito il parere tecnico favorevole ai sensi art. 49 comma 1 TUEL e successive
modificazioni;
Con votazione unanime

DELIBERA
1. Di adottare il “Programma Triennale 2013/2015” e l’”Elenco Annuale dei Lavori Pubblici
per l’anno 2013” che si compongono nella scheda così come richiesto dal D.M. del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti del 9 giugno 2005, allegati al presente provvedimento a
farne parte integrante e sostanziale;
2. Di disporre l’invio del presente provvedimento e dei suoi allegati all’Ufficio Notifiche
affinché ne predisponga l’affissione all’Albo Pretorio nonché sul sito internet dell’Ente, per
sessanta giorni consecutivi.

Ufficio Tecnico
favorevole espresso
ai sensi art. 49D.Lgs n.267/2000_______________


