
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n.Seduta in data :

Oggetto:

27/11/2013

APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE  OO.PP. ANNUALITA' 2013/2015

L'anno                                 , il giorno                                , del mese di                                  , alle ore
nella   sala   delle adunanze consiliarie  della Sede Comunale, in seguito di invito diramato dal Sindaco, si è
riunito il Consiglio Comunale in sessione e in seduta Pubblica di Prima convocazione.

VENTISETTE NOVEMBRE 20.40DUEMILATREDICI

21

Presiede l'adunanza MAGRINI ROMANO nella qualità di Presidente del Consiglio 

Risultano presenti:

SDIOCIAIUTI PAOLO SINDACO1)

SMAGRINI ROMANO PRESIDENTE D2)

SBOCCI MARIO CONSIGLIERE3)

SDI VENANZIO DANIELE CONSIGLIERE4)

SPASTORELLI ORESTE CONSIGLIERE5)

SDI ROCCO FRANCESCA CONSIGLIERE6)

SCORTELLA MARCO CONSIGLIERE7)

NLAZZARI FULVIA CONSIGLIERE8)

SDOMINICIS ANTONELLA CONSIGLIERE9)

SSCARINCI PAOLO CONSIGLIERE10)

SCOLLETTI DIEGO CONSIGLIERE11)

NANGELUCCI MARCO CONSIGLIERE12)

SZACCARETTI LIBERTO CONSIGLIERE13)

Assiste il segretario Dott.                                        incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e designa alle funzioni di
scrutatore i Consiglieri Sigg.

S = Presenti n. N = Assenti n.11 2

DOTT.SSA SONIA CIRILLO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

-  il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

hanno espresso, ai sensi dell'art.49 del Decreto L.vo n°267 del 18.08.2000, parere FAVOREVOLE.
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Parere di regolarità tecnica

Il Rresponsabile del Servizio DI GIOVENALE FIORELLO ha reso parere favorevole ai sensi
dell'articolo 49 del D. Lgs. 267/2000 in ordine alla proposta della presente deliberazione.

                                                                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                                     ( F.to Di Giovenale Fiorello)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art.128 del D.Lgs n 163/2006 (ex art. 14 L.109/94) e successive modifiche che
disciplina la programmazione dei lavori pubblici;
Visto l'art. 42 comma 2 lett. B del D.Lgs.. 267/2000 che attribuisce al Consiglio Comunale
la competenza per l'adozione dei provvedimenti riguardanti programma triennali ed elenco
annuale OO-PP;
Visto l'art.172 comma 1 del D.Lgs.. 267/2000 che dispone che venga allegato al bilancio
il programma triennale dei lavori pubblici di cui al D.Lgs 163/2006;
Visto il DPR n. 207/2010, che disciplina le forme e le modalità della programmazione in
parola;
Vista La legge 166 del 1.8.2002 con la quale si determinavano gli importi degli interventi
che obbligatoriamente devono essere inseriti nel detto piano triennale;

Visto il decreto del Ministero Dei Lavori Pubblici 21.06.00 col quale sono state regolate le
modalità e definiti gli schemi tipo per la redazione del programma triennale ,dei suoi
aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori;

Richiamata la Delibera di G.M. n 73 del 25.09.2012 di adozione dello schema di
programma triennale dei LL.PP. 2013-2015;

Visto il Decreto del Ministero Dei Lavori Pubblici del 09.06.2005 con il quale sono state
aggiornate gli schemi tipo per la redazione del programma triennale,dei suoi
aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori;

Visto l'allegato piano triennale, redatto dal Responsabile del Servizio Tecnico, che
individua il quadro dei bisogni e delle esigenze in tema di programmazione al fine di
identificare gli interventi necessari;

Dato atto che nei tempi di pubblicazione del predetto piano (60 giorni), disposta dal
Responsabile del Servizio presso l' Albo Pretorio non sono pervenute osservazioni in
Merito.

Ritenuto sulla base di quanto sopra esposto procedere all'approvazione definitiva del
piano;

Vista la delibera di G. C n. 130 del 27.04.00, regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi;
Visto il D.lgs .163/2006 E SMI;
Visto il DPR 207/2010;
Visto il D.Lgs.267/2000;
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Richiamato quanto riportato nel verbale di cui alla Delibera CC n. 16/2013
Si procede alla votazione:
Con 2 voti contrari ( Scarinci- Zaccaretti)
9 voti favorevoli

 DELIBERA
1. di recepire le presse in narrativa;
2. di approvare l'allegato programma dei lavori pubblici 2013-2015 e l'  elenco annuale

dei lavori da realizzare nel 2013;
3. di  inviare  copia  del  presente  atto  alla  sezione  Regionale  dell'Osservatorio  dei

Lavori Pubblici;

Successivamente,  in  considerazione  della  propedeuticità  della  presente  deliberazione
rispetto all'approvazione del bilancio, con votazione il medesimo esito sopra riportato.

DELIBERA

1) di  dichiarare  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell'articolo  134,
comma 4°, del D. Lgs. 267/2000.

CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 21 del 27/11/2013 - Pagina 3 di 4



IL PRESIDENTE

MAGRINI ROMANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA SONIA CIRILLO

Letto e sottoscritto:

ATTESTA

- che copia per immagine della presente deliberazione, conforme all'originale cartaceo, viene pubblicata all'albo
pretorio on line del Comune di Forano in data                      con n. ________ del Registro delle Pubblicazioni, per
rimanervi quindici giorni consecutivi.

07/12/2013

perchè decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134-3 comma)

perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134-4 comma)

Il sottoscritto, responzabile della pubblicazione, visti gli atti d'ufficio:

- che la presente deliberazione è stata trasmessa, con nota n. ________ il                    ai capigruppo consiliari ai
sensi dell'a. 125 del D.Lgs. 267/2000;

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to F.to

F.to SCARINCI MARIA VITTORIA

Atto della Giunta del                                                 n.27/11/2013 21
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