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Dalla Residenza Municipale, lì 13-10-15                                                         Per ordine del Segretario
                                                                                                                            Il Funzionario Incaricato
                                                                                                                                    (Sandra  Visani)

DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

   Numero 50   del 09-10-15

Oggetto: ADOZIONE SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE
               PUBBLICHE  PER  IL  TRIENNIO  2016-2018 E ADOZIONE
               SCHEMA  DELL'ELENCO  DEI LAVORI DA REALIZZARE NEL=
               L'ANNO 2016.
               

L'anno  duemilaquindici  il giorno  nove del  mese di ottobre alle ore 18:00, presso questa Sede Comunale, convocata nei 
modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell’ordine del giorno unito all’avviso di 
convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

MENGHETTI CRISTIAN SINDACO P
RIDOLFI ANDREA ASSESSORE P
MARCHI GIUSEPPE ASSESSORE ESTERNO P

  
ne risultano PRESENTI n.   3 e ASSENTI n.   0. 
               Assume la presidenza il Signor MENGHETTI CRISTIAN in qualità di SINDACO.
              Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Dr. ZARRILLO ANTONIA, incaricato della redazione del presente verbale.
                Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti ad esaminare e ad assumere le proprie 
determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

               (Omissis il verbale fino alla presente deliberazione)

Immediatamente eseguibile S Soggetta a ratifica N



Assessorato: LAVORI PUBBLICI
Ufficio        : TECNICO

DELIBERA NUMERO 50   DEL 09-10-15
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               PUBBLICHE  PER  IL  TRIENNIO  2016-2018 E ADOZIONE
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione n. 53 del 06/10/2015 resa dal Responsabile del Servizio Assetto Territorio 
Arch. Monica Mongardi, di pari oggetto, depositata in atti;

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  nnuali, 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 dalla normativa 
urbanistica;
- l’art. 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;
- 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:
- la giunta comunale deve adottare lo schema di Programma triennale dei lavori pubblici, ovvero i suoi 
aggiornamenti annuali;
- 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;
- 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 dal successivo Decreto del Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti;

DATO ATTO che è stato individuato nella persona dell’Arch. Monica Mongardi il Responsabile per la 
redazione e la successiva pubblicazione della proposta relativa al Programma triennale e all’Elenco annuale 
dei lavori pubblici;

CONSIDERATO che l’Ufficio Tecnico, d’intesa con il servizio finanziario per la parte contabile, ha 
provveduto a compilare lo schema di programma triennale 2016-2018 nonché l’elenco dei lavori previsti per 
l’anno 2016 come da schede allegate alla presente deliberazione;

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 che i documenti proposti siano meritevoli di adozione in quanto gli interventi inseriti nel 
programma sono idonei a soddisfare il quadro dei bisogni e delle esigenze individuate e compatibili con le 
risorse finanziarie che l’Amministrazione ritiene di poter rendere disponibili nel periodo individuato; 

CONSIDERATO che in questo momento, essendo il bilancio in corso di predisposizione, non è possibile 
sapere quale sarà l’obbiettivo per il patto di stabilità 2016, l’Amministrazione si riserva di apportare le dovute 
modifiche al presente programma in sede di bilancio di previsione per assicurare il rispetto di tutti i vincoli del 
patto di stabilità; 

RITENUTO pertanto di adottare il Programma triennale delle opere pubbliche e l’annesso Elenco in 
ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge; 

VISTI:
� visto il D. Lgs 267/2000 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali;
� visto il D.Lgs 163/2006 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
� visto il DPR 207/2010;
�  visto il DM Infrastrutture e trasporti 11.11.2011;

TUTTO ciò premesso;

VISTI gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del provvedimento, espressi dai 
Responsabili dei Servizi ai sensi del 1° comma dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 e 
successive modifiche;

CON votazione unanime, resa nei modi e termini di legge;

D E L I B E R A  

1. Di adottare l’allegato schema di Programma triennale 2016-2018 delle opere pubbliche, l’Elenco annuale 
dei lavori e il Programma annuale 2016 per l’acquisizione di beni e servizi, come da schede che si 
allegano alla presente deliberanzione costituiendone parte integrante e sostanziale;

2. Di dare atto, che il responsabile del presente procedimento, è il Responsabile del Servizio Assetto del 
Territorio Arch. Monica Mongardi ;

3. Di prevedere che il summenzionato responsabile, o suo collaboratore delegato, è investito di tutte le 
funzioni infraprocedimentali, attuative ed esecutive intercorrenti o successive rispetto agli atti 
deliberativi (o provvedimentali) degli organi collegiali (o politici) dell’ente;

4.  Di disporre la comunicazione del presente atto ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del 
decreto legislativo 18.8.2000, n. 267;

5. Con separata votazione, parimenti unanime, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai 
sensi del 3^ comma dell’art. 134 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267.
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Il sottoscritto Funzionario responsabile del servizio, ai sensi dell’art. 49, 1^, del D.Lvo. n. 267/2000, esprime il   proprio parere 
Favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica.

Palazzuolo sul Senio , 06-10-15 Il Responsabile
F.to MONGARDI MONICA

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il sottoscritto Funzionario responsabile del servizio ragioneria, ai sensi dell’art. 49, 1^ comma, del D.Lvo. n. 267/2000, esprime 
parere Favorevole in ordine alla sola regolarità contabile.

Palazzuolo sul Senio, 06-10-15 Il Responsabile
F.to Dall'Omo Barbara



Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to MENGHETTI CRISTIAN F.to ZARRILLO ANTONIA

===========================================================================

Il sottoscritto Segretario Comunale,

ATTESTA

• Che la presente deliberazione:

 |_X_|  Viene affissa all’Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi a partire dal     13-10-15            come prescritto dall’art. 124 

del D.Lvo. n. 267/2000;

 |_X_|  Viene comunicata con lettera Prot. n    . 5379    in data    13-10-15     ai Signori Capigruppo 

         Consiliari come prescritto dall’art. 125 del D.Lvo. n. 267/2000;

 |__|  Viene comunicata con lettera Prot. n.        in data                       al  Signor  Prefetto 

         di Firenze come prescritto dell’art. 135, comma 2^, del D.Lvo. n. 267/2000.

 

 Palazzuolo sul Senio, 13-10-15  IL SEGRETARIO COMUNALE
              F.to Dr. ZARRILLO ANTONIA

 

 ===========================================================================

 Il sottoscritto Segretario Comunale,

 ATTESTA

• Che la presente deliberazione:

|__|  E’ divenuta esecutiva il               decorsi 10 giorni dalla data di inizio dalla pubblicazione 

         (art. 134, comma 3^, del D.Lvo. n. 267/2000).

|_X_|  E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4^, del D.Lvo.

         n. 267/2000.

Palazzuolo sul Senio, 09-10-15 IL SEGRETARIO COMUNALE
           F.to Dr. ZARRILLO ANTONIA


