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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE 2015 – 2017 DEI LAVORI
PUBBLICI AI SENSI DELL’ARTICOLO 128 DEL D.LGS. 12 APRILE 2006 N. 163 E
SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno 15 (QUINDICI) del mese di OTTOBRE, alle ore
16,30 nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei
Signori:

1)

Tinti Fausto

Sindaco

Presente

2)

Baldazzi Cristina

Vice Sindaco

Presente

3)

Muzzarelli Anna Rita

Assessore

Assente

4)

Cenni Tomas

Assessore

Presente

5)

Farolfi Francesca

Assessore

Presente

6)

Dondi Fabrizio

Assessore

Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, D.ssa Cinzia Giacometti.
Il Presidente, Sindaco FAUSTO TINTI, dopo avere constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l’articolo 128 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche ed
integrazioni detta specifiche norme relative alla programmazione dei lavori pubblici;
Considerato che il comma 11 del citato articolo 128 specifica che l’Amministrazione
Comunale è tenuta ad adottare il Programma Triennale dei Lavori Pubblici sulla base degli
schemi tipo, definiti con decreto del Ministro per le Infrastrutture ed i Trasporti;
Dato atto che tali schemi sono stati approvati con Decreto del Ministero per le
Infrastrutture ed i Trasporti del 11 novembre 2011;
Visto lo schema di Programma Triennale 2015 – 2017 e dell’elenco annuale 2015
predisposto dal Responsabile di Area Servizi al Territorio ai sensi del citato D.M. del
11/11/2011, corredato dagli studi generali di fattibilità e di identificazione degli interventi ivi
previsti;
Visto l’articolo 128 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.;
Visto il Decreto del Ministro per le Infrastrutture ed i Trasporti del 11 novembre 2011;
Visto il parere favorevole espresso a norma dell’Art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 allegato
al presente atto e ss.mm. ed ii., come da allegato;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1) di adottare lo schema del programma triennale dei lavori pubblici per il periodo 2015 –
2017 e dell’elenco annuale dei lavori pubblici per l’anno 2015, corredati dagli studi generali di
fattibilità e di identificazione degli interventi ivi previsti, redatti, ai sensi dell’articolo 128 del
D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., sulla base degli schemi approvati con Decreto del
Ministero per le Infrastrutture ed i Trasporti del 11 novembre 2011, allegati al presente atto e che
ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
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2) di procedere alla pubblicazione, mediante affissione all’Albo Pretorio, dei sopracitati
schemi di programma triennale e di elenco annuale per 60 giorni consecutivi, a partire dalla data
di esecutività del presente procedimento, ai sensi dell’articolo 128 c. 2 del D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i.;
3) di dare atto che il programma triennale dei lavori pubblici per il periodo 2015 – 2017 e
l’elenco annuale dei lavori pubblici per l’anno 2015, corredati dagli studi generali di fattibilità e
di identificazione degli interventi ivi previsti, saranno approvati unitamente al Bilancio

preventivo 2015 – 2017, di cui costituiranno parte integrante, una volta decorsi i termini di
pubblicazione degli schemi adottati;

4) di dare atto che il Programma approvato con il presente atto sarà effettivamente
realizzato o subirà i necessari aggiornamenti in funzione della compatibilità finanziaria relativa
al rispetto dei vincoli posti dalle vigenti o future normative statali e dal Patto di Stabilità, in
particolare rispetto al programma dei pagamenti.

Indi,
LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 – 4°
comma - del D.Lgs. n. 267/2000.

CITTA’ DI CASTEL SAN PIETRO TERME
(Provincia di Bologna)
AREA SERVIZI AL TERRITORIO
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE 2015 – 2017 DEI LAVORI
PUBBLICI AI SENSI DELL’ARTICOLO 128 DEL D.LGS. 12 APRILE 2006
N. 163 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
(X) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in
oggetto.
( ) La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Castel San Pietro Terme, li 15/10/2014
IL DIRIGENTE AREA SERVIZI AL TERRITORIO
(Dott. Arch. Ivano Serrantoni)
_________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( X ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile, precisando che le Opere Pubbliche
e gli interventi di manutenzione saranno oggetto d'iscrizione nella bozza di bilancio 2015/2017
all'atto della sua formazione, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità afferenti tali
esercizi, nonché in ottemperanza delle norme che verranno previste dalla legge di stabilità in corso
di approvazione.
Castel San Pietro Terme, li 15/10/2014
Il Responsabile del Servizio
Bilancio e Programmazione
(Dott.ssa Claudia Paparozzi)
____________________________

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Generale

F.to Fausto Tinti

F.to d.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 a partire dal 04/12/2014
La presente copia è conforme all’originale.

Lì, 04/12/2014

p. Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli
___________________ __

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 il _____________________________ .

Il Funzionario

_____________

