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Deliberazione n° 46    Adunanza del 14/10/2010  
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 
 
 
OGGETTO: ADOZIONE PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE  P ER IL TRIENNIO 

2011-2012-2013.   
 
 
L'anno duemiladieci, addì  quattordici del mese di ottobre  alle ore 12:30, presso il Municipio 
comunale, previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti dalla Legge e dallo Statuto, 
sono stati convocati a seduta per oggi gli assessori. 
All’appello risultano: 
 

Cognome e Nome Qualifica Firma Presenze 
AZZALI Rosolino  Sindaco  SI  

ROSSETTI Giuseppe  Assessore  SI  
CARLINO Massimo Arturo  Assessore  SI  

GAZZINA Aldo  Assessore  SI  
RUGGERI Emiliano Gianni  Assessore  SI  

 
PRESENTI: 5                    ASSENTI: 0  

 
Partecipa  all’adunanza il Segretario Comunale Sig.ra  Caporale Dott.ssa Mariateresa  la quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
Accertata la validità dell’adunanza il Sig.  Rosolino Azzali in qualità di SINDACO ne assume la 
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all’oggetto 
sopra indicato. 
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OGGETTO:  ADOZIONE PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE  PER IL T RIENNIO 2011-2012-2013.  
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
      PREMESSO CHE: 
1. l’articolo 128, comma 1, del Dlgs n. 163 del 2006 dispone che l’attività di realizzazione dei 
lavori pubblici di singolo importo superiore a € 100.000,00 avviene sulla base di un programma 
triennale e dei suoi aggiornamenti annuali, da predisporre e approvare, unitamente all’elenco dei 
lavori da realizzare nell’anno stesso, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla 
normativa vigente e della normativa urbanistica; 
2. il comma 11 del citato articolo 128 del Dlgs n. 163 del 2006 prevede che il programma triennale 
e gli elenchi annuali dei lavori sono adottati sulla base degli schemi tipo, definiti con decreto del 
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; 
3. il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con Decreto 9 giugno 2005, ha approvato la 
procedura e gli schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi 
aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici, ai sensi dell’art. 14, comma 11, 
della legge 11 febbraio 1994 n. 109; 
 
CONSIDERATO  che, a norma della richiamata normativa: 

1. entro il 30 settembre di ogni anno, la giunta comunale deve predisporre lo schema di 
programma triennale dei lavori pubblici, ovvero i suoi aggiornamenti annuali; 

2. entro il 15 ottobre di ogni anno, la giunta comunale deve adottare lo schema di programma 
triennale dei lavori, ovvero i suoi aggiornamenti annuali; 

3. lo schema di programmazione triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti 
annuali, ai fini della loro pubblicità e della trasparenza amministrativa, sono affissi, per 
almeno 60 giorni consecutivi, all’Albo Pretorio della Sede Comunale; 

4. il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici da realizzare devono essere 
approvati dall’organo consiliare unitamente al bilancio preventivo, di cui costituiscono parte 
integrante, ai sensi del combinato disposto l’art. 128, comma 9 del Dlgs n. 163 del 2006 e 
dell’art. 1, comma 3, del Decreto Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 9 giugno 2005; 

 
RITENUTO , pertanto, di dover provvedere in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge; 

 
ESAMINATO  lo schema di programma triennale dei lavori pubblici redatto dal funzionario 
referente della programmazione, che, allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 
 
VISTI : 
1. il Dlgs n. 163 del 2006; 
2. il Dpr 21 dicembre 1999 n. 554; 
3. il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 9 giugno 2005; 
4. il Dlgs 18 agosto 2000 n. 267; 
5. la legge 1 agosto 2002 n. 166; 
6. il vigente Regolamento di contabilità; 
7. lo statuto dell’Ente 
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Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati; 
 
Avuto il parere favorevole espresso sulla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 Decr. Leg. 
267/00 dall’ufficio tecnico: 
 
Con voti  favorevoli ed unanimi; 
 

DELIBERA 
 
1. di adottare lo schema di programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici per il 
triennio 2011 – 2013, che, allegato, costituisce parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 
2. di pubblicare lo schema di programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici, con 
riferimento al triennio 2011 – 2013, per 60 giorni consecutivi, mediante affissione all’Albo Pretorio 
della Sede comunale, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del Decreto del ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti 9 giugno 2005; 
3. di pubblicare il suddetto schema di programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici 
all’Osservatorio dei Lavori Pubblici, sui siti internet predisposti dal Ministero delle infrastrutture e 
dei trasporti e dagli altri organi competenti (Regioni e Province autonome) secondo quanto disposto 
dall’art. 128, comma 11, del D.lgs n. 163 del 2006 e dell’art. 5, comma 4, del Decreto del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti 9 giugno 2005; 
di dichiarare con separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente eseguibile.    
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Allegato alla deliberazione di  Giunta Comunale   
N. 46 del 14/10/2010   
 
 
Oggetto : ADOZIONE PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE  PER IL TRIENNIO 

2011-2012-2013.   
 

 
PARERI   OBBLIGATORI 

 
ART. 49 – COMMA  1  - D.LGS. 267/2000 
 
1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio  che non sia mero  atto di indirizzo, deve 

essere  richiesto il parere in ordine alla sola  regolarità tecnica  del Responsabile del servizio interessato  e, qualora 
comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità  
contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione. 

2. Nel caso in cui l’Ente  non abbia i Responsabili  dei servizi, il parere è espresso dal Segretario dell’Ente in 
relazione alle sue competenze. 

3. I soggetti di cui al comma 1,  rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi. 
 

 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 
E’ REGOLARE. 

 
Corte de’ Frati, li  02/11/2010   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO    

F.to  Dott. Arch. Luigi Agazzi   
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Il presente verbale viene così sottoscritto:  

 
 

Il Sindaco  
F.to  Rosolino Azzali  

Il Segretario Comunale  
F.to  Caporale Dott.ssa Mariateresa  

 
 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  

La su estesa deliberazione: 
�  ai sensi dell'art. 124, comma 1 ', D.Lgs 267/2000, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 
 
Corte de’Frati,     
 Il Segretario  
 F.to  Caporale Dott.ssa Mariateresa  
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 D.Lgs 267/00: 
� decorsi 10 giorni dalla pubblicazione; 
� è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 D.Lgs 267/0 
 
        
Lì,        

Il Segretario    
Caporale Dott.ssa Mariateresa   

 

 
Copia per pubblicazione all'albo 
online   

  

        Dott.ssa Caporale Mariateresa      
           Il Segretario Comunale      

 
  
 


