
Atto n.Seduta in data :

Oggetto:

13/03/2017

D.Lgs 50/2016-APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP
2017/19 ED ELENCO ANNUALE 2017-

Presente

19

COPIA DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

  L'anno                                      , il giorno                              , del mese di                                , alle ore
nella sala delle adunanze del Comune suddetto, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è regolarmente
riunita.

COMUNE DI CIVITA D'ANTINO
(Provincia dell'Aquila)

DUEMILADICIASSET TREDICI 16:50MARZO

SCICCHINELLI SARA SINDACO1

STOMEI ALESSIO VICE SINDACO2

NBALDASSARRE DANIELE ASSESSORE3

Assiste alla seduta il Segretario comunale 

S = Presenti n. N = Assenti n.2 1

Il Sindaco - presidente, constatato che il numero degli intervenuti rende legale l'adunanza, procede
all'illustrazione dell'argomento descritto in epigrafe ed invita i presenti a deliberare in merito.

MASTROIANNI SARA
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LA GIUNTA

VISTO l' articolo 21  del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale stabilisce tra l' altro:
- che l' attività di realizzazione dei lavori di importo superiore a 100.000 € si svolge sulla base di un

programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali da predisporre ed approvare, nel rispetto
dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente e dalla normativa  urbanistica,
unitamente all' elenco dei lavori da realizzare nell' anno stesso;

- che  l' elenco  annuale  predisposto  dalle  amministrazioni  aggiudicatrici  deve  essere  approvato
unitamente  al  bilancio  preventivo,  di  cui  costituisce  parte  integrante,  e  deve  contenere
l' indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio  bilancio,  ovvero
disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni o di altri enti pubblici;

- che gli enti locali adottano il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base dello
schema tipo definito con Decreto del Ministro dei lavori pubblici e che i programmi e gli elenchi
sono  pubblicati  sul  sito  informatico  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  di  cui  al
decreto del Ministro dei lavori pubblici 6  aprile  2001,  n.  20  e  per  estremi sul sito  informatico
presso l' Osservatorio;

- che ai fini della loro pubblicità e della trasparenza amministrativa gli schemi dei programmi ed  i
relativi  aggiornamenti  annuali,  prima  dell' approvazione,  sono  affissi,  per  almeno  60  giorni
consecutivi, nella sede dell' ente ed eventualmente sul profilo del committente, che può adottare
ulteriori  forme  di  informazione  nei  confronti  dei  soggetti  comunque  interessati  al  programma
purchè  queste  siano  predisposte  in modo  da  assicurare  il rispetto  dei tempi di  cui  al  decreto
ministeriale dei lavori pubblici di cui è fatta prima menzione;

- che l' inclusione di un lavoro nell' elenco annuale di cui al comma 1 è subordinata, per i lavori di
importo inferiore a 1.000.000 € alla previa approvazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori
di  importo  pari  o  superiore  a  1.000.000  €  alla  previa  approvazione  della  progettazione
preliminare,  salvo  che  per  i lavori di manutenzione,  per  i quali è  sufficiente  l' indicazione  degli
interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi nonché per i lavori di cui all' articolo 153
per i quali è sufficiente lo studio di fattibilità;

VISTO  l' articolo  13  del  D.P.R.  n.  207  del  2010,  il  quale  prevede  la  redazione  ogni  anno  di  un
programma dei lavori pubblici da eseguire nel successivo  triennio,  attraverso  l' aggiornamento  di quello
precedentemente  approvato,  stabilendo  che  tale  programma  è  deliberato  dalle  amministrazioni
aggiudicatrici diverse dallo Stato contestualmente al bilancio di previsione ed al bilancio pluriennale e ad
essi è allegato assieme all' elenco dei lavori da avviare nell' anno;

VISTO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24 ottobre 2014, pubblicato sulla
G.U. del 5 dicembre 2014, con il quale sono stati definiti le procedure e gli schemi tipo per la redazione e
la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell' elenco annuale dei lavori
pubblici;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 43 del 11.10.2016 pubblicata unitamente agli schemi
per gg. 60 consecutivi dal 13.10.2016 ;

ATTESO  che  nel  termine  non  sono  pervenute  proposte  o  osservazioni  sul  programma,  ma
l'amministrazione  ha deciso di apportare delle modifiche alla programmazione triennale al fine di renderla 
più incisiva e vicina alle esigenze della collettività;

PROCEDUTO all' esame  degli schemi e  constatata  la  loro  conformità  alle  disposizioni  normative  in
materia nonché l' adeguatezza alle esigenze e alle necessità dell' ente e la fattibilità in ordine alla provvista
dei mezzi finanziari occorrenti;
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VISTO il D.Lgs. n. 50 del 2016;

VISTO il D.P.R. n. 207 del 2010;

VISTO l' articolo 172, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con votazione unanime e palese

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:
1)  di  provvedere  all  ' approvazione  del   programma  triennale  dei  lavori  pubblici  relativo  al  periodo
2017-2019 unitamente all' elenco dei lavori da realizzare nell' anno 2017 sulla base degli schemi tipo che
si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

2) di dare dtto che il Programma Triennale Delle Opere Pubbliche 2017/2019 costituisce parte del Dup
2017/2019 e verrà sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale;

3) di dichiarare  la  presente  deliberazione  urgente  e  previa  apposita  distinta  votazione  immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000.
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Pareri : ART. 49 D.Lgs. n. 267/2000

SETTORE PROPONENTE: AREA TECNICA

OGGETTO: D.Lgs 50/2016-APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP 2017/19 ED
ELENCO ANNUALE 2017-

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
ARTICOLO 49, COMMA 1, D.LGS. 267/2000)

SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE SULLA DELIBERAZIONE IN OGGETTO

FAVOREVOLE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
ARTICOLO 49, COMMA 1, D.LGS. 267/2000)

SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE SULLA DELIBERAZIONE IN OGGETTO

FAVOREVOLE

Civita D'Antino, lì_______________13/03/2017

Civita D'Antino, lì_______________13/03/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

FERRAZZA MARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CICCHINELLI SARA 

Imputazione della spesa al capitolo ____________ del bilancio in corso.

Gestione competenza anno____________ che presenta sufficiente disponibilità.

Residuo anno _______________________ che presenta sufficiente disponibilità.

(Provincia dell'Aquila)

COMUNE DI CIVITA D'ANTINO

F.to

F.to
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Civita D'Antino, lì _______________

Il Funzionario addetto alla pubblicazioneCivita D'Antino, lì _______________

MASTROIANNI SARACICCHINELLI SARA 
Il Segretario ComunaleIl Sindaco

del che si è redatto il presente verbale, che letto e confermato viene qui sottoscritto

21/03/2017

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione,

è divenuta esecutiva il giorno                      

in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4°comma, D.Lgs. 267/2000).           

ovvero       

diverrà esecutiva il giorno                       

per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134,3°comma, D.Lgs. 267/2000).              

13/03/2017

 

21/03/2017

21/03/2017
e vi  rimarrà  in  pubblicazione  per  15  (quindici) giorni  consecutivi  ai  sensi  dell'art. 124, 1° comma,
D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario Comunale

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

CICCHINELLI ANNA

MASTROIANNI SARA

Il Sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata affissa all'Albo Pretorio On Line di questo Comune il giorno con il numero21/03/2017 170

è stata trasmessa in elenco con protocollo , in data ai Sig.ri Capigruppo Consiliari

a norma dell'art. 125 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267.

F.to

F.to

F.toF.to

Il Segretario Comunale

MASTROIANNI SARACivita D'Antino, lì _______________21/03/2017

Per copia conforme all'originale
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