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Numero 48 del  06-07-2016
 
 

 

OGGETTO: ADOZIONE SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI
PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2017 - 2019.

  
 

L'anno duemilasedici  il giorno sei  del mese di Luglio con inizio alle ore 10:00 nella sala delle adunanze
del Comune, convocata, la Giunta Municipale si e' riunita nelle persone seguenti:
 

 Cognome e Nome     Carica Partecipazione

1 SIMONELLI ANGELO SINDACO Presente

2 PARZIALE FERNANDO VICESINDACO Assente

3 VASSALOTTI GIUSEPPE ASSESSORE Presente

 
 

PRESENTI: 2 - ASSENTI: 1
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale FRANCO DI GIROLAMO. 
Constatato il numero legale degli intervenuti il Presidente ANGELO SIMONELLI dichiara aperta la seduta
invitando a deliberare in relazione all'oggetto.
 



 
LA GIUNTA COMUNALE

 
PREMESSO:

-       Che l'art. 21 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Programma delle acquisizioni delle stazioni
appaltanti" prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale dei lavori
pubblici, di singolo importo superiore a 100.000 euro, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel
rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio;

 
-       Che il programma triennale dei lavori pubblici è contenuto nel documento unico di programmazione
dell'ente, predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui
all'allegato n. 4/1 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;

 
-       Che ai sensi dell'art. 170 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. citato, il documento unico di programmazione
dell'ente deve essere presentato al Consiglio comunale entro il 31 luglio di ciascun esercizio
finanziario;

 
-       Che occorre provvedere all'aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici 2017-2019,
in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 21 del citato D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

 
RISCONTRATO che alla data odierna non è stato ancora emanato il decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previsto dall'art. 21,
comma 8, del citato D. Lgs. 50/2016;
 
RICHIAMATO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 24 ottobre 2014 che approva la
procedura e gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici,
dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici;
 
PRESO ATTO che è stato predisposto lo schema del programma triennale dei lavori pubblici che individua
gli interventi da inserire nella programmazione annuale e triennale 2017 -2019.
 
RITENUTO adottare il suddetto schema di programma triennale dei lavori pubblici 2017-2019.
 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Visto il Decreto del Ministero infrastrutture e trasporti del 24 ottobre
2014.
 
ACQUISITO sulla presente, con esito favorevole, il prescritto parere in ordine alla regolarità contabile,
rilasciato dal Responsabile del Settore Finanziario, art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii..
 
ACQUISITO sulla presente, con esito favorevole, il prescritto parere in ordine alla regolarità tecnica,
rilasciato dal Responsabile del Settore Tecnico, art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii..
 
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese,
 

DELIBERA
 
DI ADOTTARE lo schema di programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2017-2019;
 
DI DARE ATTO che il programma triennale dei lavori pubblici è contenuto nel documento unico di
programmazione dell'ente, predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della
programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., da presentare al
Consiglio comunale entro il 31 luglio di ciascun esercizio finanziario;
 
DI DEPOSITARE presso la sede comunale, per 60 giorni consecutivi, lo schema adottato come previsto
dall'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 24 ottobre 2014.
 
CON SUCCESSIVA unanime votazione favorevole, stante l'urgenza, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000,
n.267.











 

 

  
In relazione al disposto di cui all'art. 151 comma 4, del T.U.E.L. DL.vo 18 Agosto 2000 n. 267, viene
espresso il parere Favorevole per il visto di regolarita’ tecnica.
 
 
Toro, 06-07-2016 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
  F.TO MANOCCHIO SALVATORE

 
In relazione al disposto di cui all'art. 151 comma 4, del T.U.E.L. DL.vo 18 Agosto 2000 n. 267, viene
espresso il parere Favorevole per il visto di regolarità contabile.
 
 
Toro, 06-07-2016 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
  F.TO TOTARO GIOVANNI

 



 
 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
 

 
IL PRESIDENTE

F.TO ARCH. ANGELO SIMONELLI

 
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT. FRANCO DI GIROLAMO
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
Il sottoscritto Segretario certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio
on line del sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della
legge 2009 n. 69) il giorno 25-07-2016 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e
comunicata ai Capigruppo Consiliari il 25-07-2016.

Toro, 25-07-2016
 
   IL SEGRETARIO COMUNALE

 F.TO DOTT. FRANCO DI GIROLAMO
 

 
   

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

 
Il Sottoscritto Segretario Generale, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
| X | - poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs n. 267/2000);
 
| | - poiché sono decorsi 10 (dieci) giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134 comma 3
del D.lgs n. 267/2000 )

Toro, 06-07-2016
 
   

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. FRANCO DI GIROLAMO

 
     

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

 
 Toro, 25-07-2016

   
IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. FRANCO DI GIROLAMO  
 

 
 
 

 
 


