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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: D.TO LEG.VO N. 163/2006, ART. 128, E D.M. DEL MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 11 NOVEMBRE 2011. ADOZIONE DELLA
PROPOSTA DELLO SCHEMA DEL PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI
2015/2017 E DELL’ELENCO ANNUALE 2015.
________________________________________________________________________________
L'anno duemilaquattordici addì ventiquattro del mese di settembre alle ore 09.00 la Giunta
Comunale si è riunita in adunanza nella apposita sala del Palazzo Municipale.
Sono intervenuti i Signori:
Presente
Assente
1
BEVILACQUA DANILO
SINDACO
SI
2
CARABONI EMILIANO
ASSESSORE
SI
3
CAPRA GIUSEPPE
ASSESSORE
SI
Funge da Segretario la Sig.ra Caffarra Dr.ssa Maddalena.
Il Sig. Caraboni Emiliano, nella sua qualità di Vice-Sindaco, assume la Presidenza e, constatata la
legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica indicata in oggetto.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’articolo 128, comma 11, del D.to Leg.vo n. 163/2006, nel quale si dispone che gli Enti
pubblici, tra cui gli Enti locali, sono tenuti a predisporre ed approvare un Programma triennale dei
lavori corredato di un elenco di quelli da realizzare nell’anno stesso secondo gli schemi tipo definiti,
oggi, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
VISTI i Decreti Ministeriali emanati via via nel tempo;
VISTO il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 11 novembre 2011, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 6 marzo 2012, recante “Procedura e schemitipo 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” con il quale vengono definiti i contenuti delle varie schede da
predisporre ed approvare;
DATO ATTO che, così come stabilito dal D.M. 11 novembre 2011 all’art. 5, prima di procedere (ai
sensi dell’ultimo periodo del comma 2 dell’art. 128 del D.to Leg.vo n. 163/2006) all’approvazione
dello schema del Programma triennale per il periodo 2015/2017 e dell’Elenco annuale dei lavori di
competenza 2015 di questo Ente, bisogna procedere alla relativa adozione e conseguente
pubblicazione all’Albo pretorio;
DATO ATTO che a seguito della ricognizione del precedente Programma Triennale LLPP
2013/2015 e secondo le attuali intenzioni dell’Amministrazione Comunale si ritiene di adottare lo
schema costituito dalle schede ministeriali a contenuto negativo, in quanto non si prevede, al
momento attuale, di eseguire alcun intervento di importo superiore ad €. 100.000,00;
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VISTO quindi lo schema del Programma triennale 2015/2017 e dell’Elenco annuale 2015 a
contenuto negativo redatte dal Responsabile della struttura competente a cui è affidata la
predisposizione del Programma triennale e dell’Elenco annuale sulla base delle proposte inviate dai
responsabili del procedimento di cui all’articolo 10 del D.to Leg.vo n. 163/2006 e successive
modificazioni;
VISTA invece la scheda dei lavori di importo inferiore, allegata alla presente, anche se non
obbligatoria per legge;
VISTO che il programma è stato predisposto tenendo conto delle disposizioni legislative al
riguardo e degli indirizzi programmatici di questa amministrazione forniti tenendo conto anche delle
opere in corso di realizzazione nel vigente Programma triennale 2015/2017;
DATO ATTO che qualora pervenissero comunicazioni di finanziamenti si procederà ad adottare
apposita variazione al programma;
DATO ATTO che alla presente deliberazione sono allegati i pareri di legge previsti dall’articolo 49
del D.to Leg.vo n. 267/2000 (regolarità tecnica);
VISTO il D.to Leg.vo n. 267/2000;
RICHIAMATO il D.to Leg.vo n. 163/2006 e successive modificazioni;
VISTO il D.M. del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 11 novembre 2011;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1) di adottare lo schema del Programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2015/2017 e
l’Elenco annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2015 a contenuto negativo (a parte l’elenco dei
lavori di importo inferiore a € 100.000,00), così come richiesto dal D.M. del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti 11 novembre 2011;
2) di stabilire che il suddetto schema sarà pubblicato ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del D.M.
11 novembre 2011 all’albo pretorio di questa amministrazione (e reso disponibile nel sito Internet) e
che sarà successivamente approvato dal Consiglio Comunale unitamente al bilancio di previsione,
in virtù del comma 9 – dell’art. 128 D.to Leg.vo n. 163/2006 e dell’art. 13 – comma 1 – D.P.R. n.
207/’10;
3) di dare atto altresì che oltre alla pubblicazione all’albo pretorio il programma, una volta
approvato (vedasi circolare 16.12.2004, n. 1618/IV – punto 1 del Ministero Infrastrutture e
Trasporti), sarà pubblicato sul sito internet SITAR della Regione Emilia-Romagna in accordo con il
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (comma 4 – art. 5 – D.M. 09.06.2005 e art. 128 comma 11
D.to Leg.vo n. 163/2006);
4) di individuare come referente di questa Amministrazione da accreditare presso il sito internet
SITAR della Regione Emilia-Romagna, il geom. Silvio Pesci dell’Ufficio Tecnico comunale;
5) di procedere ad eventuali variazioni del programma stesso qualora pervengano eventuali
finanziamenti;
6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi di legge.-
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Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell’art.
49, comma 1, del T.U. approvato con D.to Leg.vo n. 267 del 18.08.2000.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Pesci Geom. Silvio

________________________________________________________________________________
Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Caraboni Emiliano
F.to Caffarra Dr.ssa Maddalena

PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi 06 marzo
2015 fino al 21 marzo 2015.
Trasmessa in elenco ai capigruppo ai sensi dell’art. 125 del D.to Leg.vo 267/2000.
Terenzo, 06 marzo 2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Caffarra Dr.ssa Maddalena

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione pubblicata all’albo pretorio di questo Comune è diventata esecutiva ai
sensi dell’ultimo comma dell’art.134 del D.to Leg.vo 267/2000 in data 24 settembre 2014.
F.to Caffarra Dr.ssa Maddalena

________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Terenzo, 06 marzo 2015.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Caffarra Dr.ssa Maddalena

