
N. 116 del  20.10.2007

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE TRIENNIO 2009 – 2011. 
ADOZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l’art. 128, del D.Lgs 12.04.2006 nr. 163, nel quale si dispone che per lo 
svolgimento di attività di realizzazione delle opere pubbliche l’Amministrazione comunale è 
tenuta,  preventivamente,  a  predisporre  ed  approvare  un  programma  triennale  unitamente 
all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso;

Visto  il  decreto  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  trasporti  in  data  09 
giugno  2005,  con  il  quale  sono  stati  definiti  nuovi  schemi  tipo  sulla  base  dei  quali 
l’Amministrazione comunale deve redigere ed adottare il programma triennale, e gli elenchi 
annuali dei lavori;

Atteso che con decreto del Sindaco in data  21.01.2008, è stato  nominato il 
Responsabile  della  struttura  competente  cui  è  affidata  la  predisposizione  della 
programmazione delle opere pubbliche e degli atti conseguenti;

Preso  atto  che  il  Responsabile  della  struttura  competente  riveste  anche  la 
qualifica  di Responsabile Unico del Procedimento per l’attuazione degli interventi indicati 
nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche;

Riscontrata  la  necessità  di  provvedere  alla  redazione  della  proposta  di 
programmazione valevole per il triennio 2009-2011 e del relativo elenco dell’anno 2009;

Viste ed esaminate le schede costituenti la programmazione così come proposta 
dal  responsabile  della  struttura  competente,  e  ritenutele  meritevoli  di  adozione  in  quanto 
conformi alle esigenze dell’Amministrazione comunale;

Visto il titolo III, capo I, del Regolamento di esecuzione della legge-quadro in 
materia di lavori pubblici, emanato con D.P.R. n. 554/99;

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.vo 267/2000;

Visto  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, reso ai sensi dell’art. 49  - 
comma 1 - del D.Lgs. 267/2000;

Ciò premesso e considerato, ad unanimità di voti resi in forma palese con le 
modalità previste dallo Statuto,



D E L I B E R A

1) di  adottare  ai  sensi  dell’art.  128  del  D.Lgs  12.04.2006  nr.  163,  e  successive 
modificazioni, la proposta del Programma Triennale unitamente all’Elenco Annuale 2009 
dei lavori  da realizzare nel triennio 2009 - 2011, composta dalle schede 1-2-2b-3 che 
allegate al presente atto (sub A) ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che il Responsabile del Procedimento dei predetti interventi risulta essere il 
Geom. Maurizio Cella, Responsabile del Settore Lavori Pubblici;

3) di disporre altresì il deposito della proposta a disposizione del pubblico, per 60 giorni 
consecutivi,  presso la segreteria del Comune, nonché di pubblicizzare detto deposito a 
mezzo di avviso all’Albo Pretorio comunale;

4) di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva  (e  ciò  con separata 
unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).

* * * * *
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