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OGGETTO:
PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE ELENCO ANNUALE 2017-2019

L'anno                                 , il giorno                                , del mese di                                , alle ore                 ventuno Novembre 22:00duemilasedici

Presenti

COMUNE DI MORRO D'ORO
PROVINCIA DI TERAMO

Deliberazione N°                           

Data                                              

Deliberazione della Giunta Comunale

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente TUEL - D.Lgs. n. 267/2000, vennero oggi convocati 

109

21/11/2016

Assenti

nella sala delle adunanze del Comune suddetto.

a seduta i componenti della Giunta Comunale

Geom. POLIANDRI MICHELE SINDACO1 X  

Dott.ssa MAIORANI VALERIA VICE SINDACO2 X  

SULPIZI FRANCESCO ASSESSORE3 X  

DI SANTE ROBERTA ASSESSORE4 X  

IANNI GIOVANNI ASSESSORE5 X  

TOTALE 05

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede                                                        nella sua qualità di Sindaco

- Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa  D'EGIDIO RAFFAELLA  il quale provvede alla redazione del presente

Il presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto su proposta dell'

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la seguente proposta di deliberazione.

UFFICIO UTC

POLIANDRI MICHELE

verbale.

il Geom.

GIUNTA COMUNALE Atto n.ro 109 del 21/11/2016 - Pagina 1 di 3



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 tra l'altro il programma triennale dei lavori pubblici,
di  singolo  importo  superiore  a  €  100.000,00,  nonché  i  relativi  aggiornamenti  annuali,  nel  rispetto  dei
documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio. 

–  che ad oggi  non è  ancora  stato  emanato  il  decreto  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previsto dall'art. 21, comma 8,del citato D. Lgs. n.
50/2016. 

Vista l'individuazione del Responsabile del programma triennale dei lavori pubblici disposta con deliberazione
di Giunta Comunale  nei confronti del Dott. Fabrizio Notarini Responsabile dell'Area Gestione del Terriotorio ;.

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale  n.  1  del  29/01/2016 con la  quale  veniva  presentato  ed
approvato il documento unico di programmazione (DUP) 2017-2019. 

Visto l'art. 216, 3° comma, del Decreto Legislativo 50/2016 e considerato che è stato predisposto lo schema
di  aggiornamento  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 Decreto del Ministero infrastrutture e trasporti del 24 ottobre 2014.

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese 

D E L I B E R A

1. di adottare la proposta di programma triennale dei LL.PP. per gli anni  depositato agli atti;
2. Di  dare  atto  che  il  programma  triennale  dei  lavori  pubblici  da  realizzare  nel  periodo

2017-2019,elaborato sulla base dei disposti dell'art. 21 comma 8 del decreto legislativo 18 aprile2016,
n. 50 o, in mancanza, del decreto non ancora emanato dal Ministero delle infrastrutturee dei trasporti,
di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base dei disposti dell'art.  216 comma
3 del medesimo decreto legislativo n. 50/2016, è contenuto nel documento unico di programmazione
e deliberato contestualmente al bilancio.

3. 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.

4. Di  riservare  la  verifica  della  compatibilità  degli  interventi  previsti  in  questa  sede  con  la
programmazione finanziaria  dell'ente,  come risultante  dai  vincoli  normativi  ed  operativi  esistenti  in
fase  di  predisposizione  del  bilancio  di  previsione  per  l'anno  2017  e  del  bilancio  pluriennale
2017-2019. 

LA GIUNTA COMUNALE

Attesa l'urgenza di provvedere;
A voti unanimi. palesemente espressi

D E L I B E R A

– di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n.
267/2000.
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Il Presidente

Geom. POLIANDRI MICHELE

Il Segretario Comunale

Dott.ssa D'EGIDIO RAFFAELLA 

Dato per letto, confermato e sottoscritto:

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune
per 15 Giorni a partire dalla data odierna e contestualmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 125 del
TUEL - D.Lgs. n. 267/2000 viene data comunicazione ai Capigruppo Consiliari

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale

Morro d'Oro, lì___________________

La presente deliberazione:

è stata  resa immediatamente eseguibile, ai sensi ed agli effetti del 4° comma, art. 134 del TUEL -

D.Lgs. n. 267/2000;

è divenuta esecutiva il_______________________trascorsi 10 giorni dalla fine della pubblicazione 

ai sensi del 3° comma, art. 134 del TUEL - D.Lgs. n. 267/2000.

Il Segretario ComunaleMorro d'Oro, lì___________________
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