COMUNE DI POGGIARDO
PROVINCIA DI LECCE

COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 74 Del Registro

Seduta del 23.04.2014

OGGETTO: D.LGS. 163/2006 ART. 128- D.M. INFRASTRUTTURE N. 898 DEL 22.06.2004 - ADOZIONE
SCHEMI E PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE 2014-2016 E DELL'ELENCO ANNUALE
2014
Pareri Ex. Art. 49 Comma 1 D.Lgs. 267/2000
Regolarità Tecnica

Parere

FAVOREVOLE

Data

Regolarità Contabile

16.04.2014

Parere

FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio

Il Responsabile di Ragioneria

F.to Ing. Maurizio Bortone

F.to Rag. Lucio Ruggeri

Data

16.04.2014

L’anno duemilaquattordici addì ventitre del mese di aprile alle ore 11.00 nella sala delle adunanze, si è riunita la
Giunta Comunale, Convocata nella forme di legge. Sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti Sigg.
Colafati L. Giuseppe
Carluccio Giacomo R.
Corvaglia Paolo
De Santis Alessandro
Orsi Giuseppe

P
P
P
P
P

Partecipa il Segretario Comunale Sig. Nunzio F. Fornaro
Assume la presidenza il Sig. Giuseppe L. Colafati, il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara
aperta la seduta ed invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

Delibera di G.C. n. 74 del 23.04.2014

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l’art.49 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, che pone in capo al Responsabile del servizio ed al
Responsabile di ragioneria l’obbligo di esprimere, su ogni proposta di deliberazione sottoposta
alla Giunta ed al Consiglio, rispettivamente il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
PREMESSO che, sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto, il Responsabile del servizio
interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ai sensi del su richiamato art.49 del D.Lgs.
n.267/2000, ha espresso parere FAVOREVOLE;
Visti l’art. 128, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 nel quale si dispone che gli enti pubblici, tra cui gli
enti locali, sono tenuti a predisporre ed approvare un Programma Triennale dei lavori corredato di
un elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso secondo gli schemi tipo definiti dal Ministero
dei Lavori Pubblici;
Visto il D.M. del Ministero dei lavori pubblici 21 giugno 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana del 27 giugno 2000, recante "Modalità e schemi tipo per la redazione del
Programma Triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'Elenco Annuale dei lavori, ai sensi
dell’art. 128, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e successive modificazioni e integrazioni";
Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n.898 del 22.06.2004, pubblicato nella
G.U. n.151 del 30.06.2004 con il quale sono state razionalizzate e semplificate le disposizioni di cui
al citato D.M. del Ministero dei lavori pubblici 21 giugno 2000 e delle relative schede;
Dato atto che, in applicazione delle norme sopra citate, occorre procedere all'approvazione dello
schema del Programma Triennale per il periodo 2014/2016 e dell'Elenco Annuale dei lavori di
competenza 2014 di questo Ente, in tempo utile per consentirne la pubblicazione per 60 giorni
nella sede dell'Amministrazione, prima della data di approvazione che dovrà avvenire
contestualmente al Bilancio di previsione costituendone allegato;
Visti gli schemi del Programma Triennale 2014/2016 e dell'Elenco Annuale 2014 redatti dal
responsabile della struttura competente a cui è affidata la predisposizione del Programma
Triennale e dell'Elenco Annuale sulla base delle proposte inviate dai responsabili del
procedimento di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e successive modificazioni e
integrazioni;
Dato atto che detto schema, allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente
deliberazione, si compone delle 4 schede richieste dal D.M. 22 giugno 2004 n.898;
Visto che lo stesso è stato predisposto tenendo conto delle disposizioni legislative a riguardo e
degli indirizzi programmatici di questa Amministrazione, forniti tenendo conto anche delle opere
in corso di realizzazione nel vigente Programma Triennale 2013/2015;
Dato atto che alla presente deliberazione sono allegati i pareri di legge previsti dall'articolo 49 del
D.Lgs. 267/2000;
Visto il D.lgs. 267/2000;
Richiamato il D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i.;
Visto il D.M. del Ministero Lavori pubblici 21 giugno 2000;

Visto il D.M. del Ministero Lavori pubblici 4 agosto 2000;
Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n.898 del 22.06.2004;
CON VOTI unanimi, palesemente espressi,
DELIBERA
1. DI ADOTTARE gli allegati schemi del Programma Triennale dei lavori pubblici per il triennio
2014/2016 e l'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2014 , costituiti dal bilancio
triennale degli investimenti per tipo di investimento, dal riepilogo per tipo di investimento,
dalle schede di dettaglio delle opere pubbliche e dalle schede numerate con i numeri 1, 2, 3 , 4
e 2B, così come richiesto dal D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n.898 del
22.06.2004;
2. DI STABILIRE che i suddetti schemi saranno pubblicati ai sensi dell'articolo 5 del Decreto del
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n.898 del 22.06.2004 all'albo pretorio di questa
Amministrazione (e resi disponibili nel sito internet) per 60 giorni;
3. DI STABILIRE che eventuali osservazioni e/o proposte di modifica al Piano Triennale siano
inviate al Responsabile del Programma Triennale dei lavori pubblici nei tempi previsti dalla
normativa vigente in materia;
4. DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata ed unanime
votazione ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Delibera di G.C. n. 74 del 23.04.2014

Del che si è redatto il presente verbale.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Giuseppe L. Colafati
__________________________________

F.to Nunzio F. Fornaro
__________________________________

Si certifica, giusta relazione del messo comunale, che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio
del Comune il 19.05.2014 per restarvi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000).
Addì, 19.05.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Nunzio F. Fornaro
__________________________________

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì, 19.05.2014

IL FUNZIONARIO INCARICATO
__________________________________

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
•

Che la presente deliberazione


è divenuta esecutiva il giorno 23.04.2014:
•

Perché dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;



E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 19.05.2014 e rimarrà affissa per quindici giorni
consecutivi come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, senza reclami;



E’ stata comunicata, con lettera n. 5099/I, in data 19.05.2014 ai signori capigruppo consiliari così come
prescritto dall’art. 125 del D.Lgs. 267/2000;

Addì, 19.05.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Nunzio F. Fornaro
__________________________________

