COMUNE di CURINGA
Provincia di Catanzaro
VERBALE di DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

N. 131 del 08/10/2015

Oggetto : PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE PER IL TRIENNIO 2016-2018 ED ELENCO
ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI - ESERCIZIO 2016.

L’anno DUEMILAQUINDICI, il giorno OTTO del mese di OTTOBRE, alle ore 17,30, nella sala delle
riunioni, ubicata nella Sede Comunale, sono stati per oggi convocati i componenti della Giunta Comunale.
Sono presenti i Signori :
Nome

Cognome

Carica

Presente

PALLARIA

Ing.

Domenico Maria

Sindaco

X

MAIELLO

D.ssa

Patrizia Giovanna

Vice Sindaco

X

SERRATORE

Stud. Univ.

Barbara Ornella

Assessore

X

FRIJIA

Per. Agr.

Giuseppe

Assessore

X

MAIELLO

Geom.

Antonio

Assessore

X

Totale

5

Assente

Partecipa alla presente seduta il Segretario Comunale Dr. Paolo Lo Moro
Il Dr. Ing. Domenico PALLARIA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, riconosciuto
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
-

che l’articolo 128, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, dispone che l’attività di realizzazione dei lavori pubblici
di singolo importo superiore a 100.000,00 euro 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;

-

che l’articolo 128, comma 11, della stessa legge, prevede che il programma triennale e l’elenco annuale
dei lavori sono adottati sulla base degli schemi tipo, definiti con decreto del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti;

-

che Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con Decreto 11 novembre 2011, ha approvato la
procedura e gli schemi tipo per la redazione e la successiva pubblicazione del programma triennale, dei
suoi aggiornamenti annuali e dell’Elenco annuale dei lavori;

Considerato:
-

che, secondo quanto previsto dal citato decreto 11 novembre 2011 del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, 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;

-

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

-

che lo schema di programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali sono affissi
per almeno 60 giorni consecutivi all’albo Pretorio della sede comunale;

-

che 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, secondo
quanto previsto dall’articolo 128, comma 9, del D.Lgs 163/2006, e recepito da successivo Decreto del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Esaminato l’allegato schema di programma triennale dei lavori pubblici e l’annesso elenco annuale redatto
dal responsabile per la redazione del programma, che costituisce parte integrante del presente atto;
Ritenuto di approvare il programma triennale delle opere pubbliche 2016/2018 e l’annesso elenco annuale
2016 in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge;
Riscontrata la presenza delle prescritte sottoscrizioni di legge, e in particolare:
- Il parere espresso dall'Organo di revisione economico-finanziaria;
- Il parere in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del servizio interessato;
- Il visto attestante la regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario;
Tutto ciò premesso,
DELIBERA

1. Di adottare l’allegato schema di programma triennale 2016-18 delle opere pubbliche, l’elenco annuale
dei lavori, che costituiscono parte integrale e sostanziale della presente deliberazione.

2. Di pubblicare lo schema di Programma triennale, l’Elenco annuale per 60 giorni consecutivi, mediante
affissione all’albo Pretorio della sede comunale, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 11 novembre 2011.
3. Di stabilire che eventuali osservazioni e/o proposte di modifica al Piano triennale vadano inviate al
Responsabile del programma triennale dei lavori pubblici, nei tempi previsti dalla normativa vigente in
materia.
4. Di approvare l’allegata relazione denominata “Relazione tecnico – Finanziaria al Programma” che
completa e rende più leggibili i modelli ufficiali di cui al precedente punto 1, e questo al fine di agevolare
la comprensione delle scelte di programmazione dei lavori pubblici delineate con il presente atto.

D. L.vo 18/08/2000, n. 267 art. 49

D. L.vo 18/08/2000, n. 267 artt. 49 e 153

UFFICIO AMMINISTRATIVO

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile.

Si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica.
Il Responsabile dell’Area

Si attesta che per l’impegno assunto esiste la
copertura finanziaria.
Il Responsabile dell’Area Finanziaria

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Ing. Domenico Maria Pallaria

f.to Dr. Paolo Lo Moro

Relazione di pubblicazione
Il sottoscritto Responsabile dell’Area Affari Generali, visti gli atti d’ufficio, certifica che copia della presente
delibera viene affissa, a decorrere dalla data odierna, all’Albo Pretorio dell’Ente per 15 giorni consecutivi,
ai sensi dell’art. 124 del D. L.vo n. 267/00 e che, contestualmente, gli estremi dell’atto sono stati trasmessi
ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. L.vo n. 267/2000, con nota prot. n. 6320
Curinga, lì 18/11/2015
Il Segretario Comunale
f.to

Dr. Paolo Lo Moro

DICHIARAZIONE di ESECUTIVITA’
Si attesta che la presente delibera è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 3 del D. L.vo
n. 267/00.
Curinga, lì 18/11/2015
Il Segretario Comunale
f.to

Dr. Paolo Lo Moro

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE E SI RILASCIA PER USO AMMINISTRATIVI D’UFFICIO
Curinga, lì 18/11/2015
Il Segretario Comunale
Dr. Paolo LO MORO

