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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 19 Del 13-03-2014 
 

OGGETTO: MODIFICA E AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA 

TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE E DELL'ELENCO 

ANNUALE ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 

COMUNALE N. 89 DEL 31.10.2013 

 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE 
 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  tredici del mese di marzo alle ore 18:00, nella 

sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
legislazione vigente vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta 
Comunale: 
 

COMELLI ANGELA SINDACO Presente 
NEGRI ELIO VICE SINDACO Presente 
BELLONI BARBARA MARIA ASSESSORE Presente 
MAPELLI MATTEO ASSESSORE Assente 

 

ne risultano presenti n.   3 e assenti n.   1.  
 

Assume la presidenza Sindaco ANGELA COMELLI in qualità di SINDACO 
 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Leonilde Concilio che provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 

Essendo legale l'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'oggetto sopra indicato. 



 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO CHE: 

- l’art. 128 del Decreto Legislativo n. 163 del 12/04/2006 e successive modifiche ed 

integrazioni prevede la redazione del Programma Triennale e dell’Elenco Annuale dei 

lavori pubblici sulla base di elenchi definiti dal Ministero; 

- in data 11 novembre 2011 è stato emanato il decreto ministeriale, in sostituzione del 

decreto ministeriale 9 giugno 2005,  riportante le “modalità e schemi tipo per la redazione 

del programma triennale e dell’elenco annuale dei lavori, e per la redazione e la  

pubblicazione del programma annuale per l’acquisizione di beni e servizi, con il quale 

vengono definiti i contenuti delle varie schede da predisporre, approvare e, quindi inviare 

all’Osservatorio dei Lavori Pubblici; 

VISTI: 

- gli articoli 1 e 5  del Decreto Ministeriale 11 novembre 2011, nei quali si  prevede che 

l’organo competente, qui individuato nella Giunta Comunale, adotti lo Schema di 

Programma, per poi provvedere alla pubblicazione dello stesso per 60 giorni nella sede 

dell’amministrazione, prima della data di approvazione che dovrà avvenire 

contestualmente al Bilancio di previsione, costituendone allegato; 

DATO ATTO CHE: 

- al fine dell’adozione del Programma Triennale 2014/2016 e del relativo Elenco Annuale 

2014 delle opere pubbliche adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 

31.10.2013, il Responsabile del Procedimento, aveva predisposto ai sensi della vigente 

normativa, le Schede 1, 2, 2b e 3, che formavano parte integrante della suddetta 

deliberazione, ed il documento “Studi sintetici” per ogni opera inserita nel citato 

programma triennale, per la quale non risultava elaborata alcuna fase progettuale; 

- l’art. 128 comma 1, del Decreto Legislativo n. 163 del 12/04/2006, prevede la non 

obbligatorietà della programmazione per gli interventi di importo inferiore a 100 mila 

euro; 

- a seguito della ricognizione degli indirizzi programmatici di questa Amministrazione, alla 

luce delle risorse prevedibili nel prossimo triennio, è stato dato impulso al Responsabile 

dell’Area LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE 

di disporre la modificazione della Programmazione delle opere pubbliche e del relativo 

Elenco Annuale; 

VISTA: 

- la proposta del Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il triennio 2014-2016 e 

dell'Elenco annuale per l'anno 2014 redatta dal Responsabile dell'Area LAVORI 

PUBBLICI E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE, ai sensi dell'Art. 1 

del Decreto Ministeriale 11 novembre 2011, in conformità e sulla base delle schede 1, 2, 

2B e 3; 

 

ACQUISITI i pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1 e dell’art. 147-bis del D. Lgs. n. 

267/2000; 



 

 

CON L’ASSISTENZA del Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. 18.08.2000 

n. 267; 

CON VOTI FAVOREVOLI ed unanimi espressi in forma palese; 

 

 

DELIBERA 
 

per le motivazioni e nelle risultanze tutte di cui narrativa e quivi integralmente riportate e 

trascritte: 

 

1. DI ADEGUARE i nuovi schemi relativi alle schede n. 1-2-2b-3, del Programma 

Triennale delle Opere Pubbliche 2014-2016 – e dell’Elenco Annuale 2014, predisposti 

dal Responsabile dell’Area LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE DEL 

PATRIMONIO COMUNALE che allegati alla presente deliberazione, ne fanno parte 

integrante e sostanziale; 

2. DI AGGIORNARE ED APPROVARE il documento “STUDI SINTETICI DI 

FATTIBILITA’ DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI - ART. 128 DEL 

DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163 E ART. 13 DEL D.P.R. 5 

OTTOBRE 2010, N. 207.”, predisposto per ogni opera inserita nel programma 

triennale 2014-2016, per la quale non è stata elaborata ed approvata la progettazione 

preliminare, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante; 

3. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione, corredata dalle schede così 

come modificate con il presente atto, al Servizio Finanziario dell’Ente affinché 

provveda a riportarne i contenuti nei documenti costituenti il Bilancio di Previsione 

2014; 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RICHIAMATO l’art.134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 T.U.E.L.; 

 

D E L I B E R A 

- DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine di 

provvedere alla predisposizione degli atti allegati al documento di approvazione del 

Bilancio di Previsione 2014. 

 

 



 

 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
Sindaco ANGELA COMELLI Dott.ssa Leonilde Concilio 

 

__________________________________________________________________________ 

 

CCEERRTTIIFFIICCAATTOO  DDII  PPUUBBBBLLIICCAAZZIIOONNEE  

 

Si certifica che questa deliberazione N. 19 Del 13-03-2014 è stata pubblicata 
all'albo pretorio on-line il                           e vi rimarrà pubblicata per quindici 
giorni consecutivi dando atto che, nello stesso giorno, verrà data 
comunicazione ai capi gruppo consiliari ai sensi del Decreto Legislativo 267 del 
18 agosto 2000. 
 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott.ssa Leonilde Concilio 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le 
modalità previste dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00. 
Lì, 13-03-2014 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott.ssa Leonilde Concilio 

 

__________________________________________________________________________ 

 

EESSEECCUUTTIIVVIITTÀÀ  
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data                           per il 
decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, della 
Legge n.267/00. 
Lì 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott.ssa Leonilde Concilio 

 


