COPIA

COMUNE DI SCOPPITO
(Provincia di L'Aquila)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n°

1

del: 11/01/2017
OGGETTO: ADOZIONE PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2017/2019 ED ELENCO ANNUALE 2017.

L'anno duemiladiciassette, addì undici, del mese di Gennaio, alle ore 12:00, nella sede
municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
Presenti Assenti
Giusti Marco

Sindaco

X

Ciancarella Cesare

Assessore

X

Volpe Pietro

Assessore

X

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Accili Marina .
Riconosciuta legale l'Adunanza, il Signor. Giusti Marco, in qualità di Sindaco, assume
presidenza e dichiara aperta la seduta
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che gli artt. 126 e 128 del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i., dispongono che gli enti pubblici,
tra cui gli enti locali, sono tenuti a predisporre ed approvare il programma triennale dei lavori secondo gli schemi tipo definiti dal Ministero dei Lavori Pubblici - e l'elenco dei lavori da realizzare nel
primo anno;
Visto il D.M. del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dell' 11 novembre 2011 n. 59082 recante
“Procedura 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'articolo 128 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e degli articoli 13 e 271 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207” (in Gazz. Uff. 6 marzo 2012, n. 55);
Visto altresì l' articolo 13, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010;
Considerato che, in applicazione delle norme citate, occorre procedere all'adozione dello schema del
Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2017/2019 e dell' elenco annuale 2017;
Dato atto che, ai sensi dell' articolo 128, comma 2, ultimo periodo del d.lgs. n. 163/2006 “Lo schema di
programma triennale ed i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione,
mediante affissione nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici per almeno sessanta giorni
consecutivi ed eventualmente mediante pubblicazione sul profilo di committente della stazione
appaltante”;
Considerato che gli schemi del programma triennale e dell'elenco annuale, allegati al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale, sono stati predisposti dal Responsabile dell'Area
Lavori Pubblici, Patrimonio, Ambiente, che sottoscrive la presente proposta di deliberazione, tenendo
conto delle disposizioni legislative a riguardo e degli indirizzi programmatici forniti da questa
Amministrazione, nonché considerando le opere in corso di realizzazione nel vigente programma
triennale 2016/2018;
Visti:
- il D.Lgs. n. 163/2006;
- il d.P.R. n. 207/2010;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.M. 11.11.2011 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, in ordine alla
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regolarità tecnica e alla regolarità contabile;
Con votazione favorevole unanime, resa nelle forme di legge,
DELIBERA
1. DI ADOTTARE gli allegati schemi del Programma Triennale dei Lavori Pubblici per il triennio
2017/2019 e dell'Elenco annuale per l' anno 2017;
2. DI DISPORNE, in applicazione dell' articolo 128, comma 2, ultimo periodo del d.lgs. n. 163/2006, la
pubblicazione per sessanta giorni consecutivi all'Albo pretorio on line;
3. DI STABILIRE che eventuali osservazioni e/o proposte di modifica all'adottato Programma
Triennale siano indirizzate al Responsabile dell'Area Tecnica nei tempi previsti dalla normativa
vigente in materia;
4. DI DARE ATTO che il Programma Triennale dei Lavori Pubblici, ex articolo 172, comma 1, lettera d),
D. Lgs. 267/2000, costituisce un allegato al Bilancio di Previsione.
Infine, con separata ed unanime votazione,
DELIBERA
Di dichiarare il repente atto urgente e, pertanto, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

DICHIARAZIONE DI RESO PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Ho espresso, a conclusione della fase istruttoria, parere favorevole ex art. 49, comma 1, del D.Lgs.
18.8.2000, n. 267
Il Responsabile dell'Area
interessata
f.to Ing. Giovanna
Corridore
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DICHIARAZIONE DI RESO PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Ho espresso parere favorevole ex art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, in ordine alla
regolarità contabile
Il Responsabile dell'Area
finanziaria
f.to Rag. Franca Renzetti

GIUNTA COMUNALE Atto n.ro 1 del 11/01/2017 - Pagina 4 di 5

Letto, approvato e sottoscritto:
IL SINDACO - PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Marco GIUSTI

Dott.ssa Accili Marina

Il sottoscritto, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA:
[X] Che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on line, sul sito istituzionale del
Comune, il 15/02/2017, per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000);
[X] è stata trasmessa con elenco in data odirna ai capigruppo consiliari (art. 125 del D. Lgs. n.
267/2000).
Dalla Residenza Municipale, lì 15/02/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

Dott.ssa Accili Marina

Il sottoscritto, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA:
[ ] è stata affissa all'Albo Pretorio on line sul sito istituzionale di questo Comune, come prescritto
dall'art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000, per 15 giorni consecutivi dal ____________;
[ ] Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ____________, decorsi 10 giorni dalla
pubblicazione all'Albo Pretorio on line, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Dalla Residenza Municipale, lì _____________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

Dott.ssa Accili Marina

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Dalla Residenza Municipale, lì _____________
15/02/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Accili Marina
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