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L'anno duemilatredici il giorno trentuno del mese di
ottobre alle ore 12:00 nella sede comunale, in seguito a
convocazione disposta dal SINDACO, si è riunita la Giunta
Comunale con la presenza dei signori:
Presenti Assenti

Divenuta Esecutiva decorsi 10 gg.
dalla pubblicazione e cioè il 05-01-2014

GALAZZO UMBERTO
BERTINI VANNI
CAPUTO DORIANO
FONTANA RAFFAELLA

SINDACO
ASSESSORE
VICE SINDACO
ASSESSORE

Presente
Assente
Presente
Presente

Partecipa:
Il Responsabile della pubblicazione
SABRINA CASALE

Il Segretario Comunale
Dott. FRANCO CARIDI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e
dichiarata aperta la seduta, invita i presenti a deliberare
sull’argomento in oggetto.

PREMESSO:
che ai sensi degli artt. 128 del D. Lgs 163/2006 e dell’art. 13 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 è
previsto che le Amministrazioni aggiudicatrici approvino un programma dei lavori pubblici da eseguire
nel successivo triennio unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nel primo anno di riferimento del
programma triennale;


che con decreto ministero Infrastrutture e Trasporti 09.06.2005 sono state pubblicate le modalità e
gli schemi-tipo per la redazione del programma triennale e dell’elenco annuale delle opere pubbliche;


che la procedura prevista per l’elaborazione del programma triennale trova applicazione anche per i
suoi aggiornamenti annuali successivi;


che sulla base del quadro dei bisogni e delle esigenze da soddisfare per gli anni 2013-2015 nonché in
relazione agli studi di fattibilità dei singoli interventi per l’anno 2013 è stato predisposto dal Dirigente
responsabile della programmazione, la proposta programma dei lavori pubblici da eseguire nel
successivo triennio unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno 2013;


CHE il programma triennale dei lavori pubblici viene attuato attraverso la compilazione dell’elenco
annuale dei lavori da effettuarsi anno per anno;
CHE l’elenco annuale dei lavori pubblici deve contenere esclusivamente interventi per i quali sia stato
approvato il progetto preliminare ovvero per opere il cui importo non sia superiore ad € 1.000.000,00 uno
studio di fattibilità;
CONSIDERATO che l’art. 1 comma 2 del decreto ministeriale 09.06.2005 prevede che la proposta di
programma venga redatta entro il 30 settembre di ogni anno, adottata dall’organo competente, pubblicata
all’albo pretorio per almeno 60 giorni consecutivi e approvata, nella sua forma definitiva unitamente al
bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante;
VISTO lo schema di programma triennale ed elenco annuale redatti dal dirigente/responsabile della
struttura competente a cui è affidata la predisposizione del programma triennale e dell’elenco annuale
della sua base delle proposte inviate dai responsabili del procedimento, allegato quale parte integrante
alla presente deliberazione;
VISTI i pareri tecnico e contabile previsti dall’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
ACCERTATA pertanto la possibilità di inserire le opere pubbliche innanzi citate negli atti di
programmazione per il triennio 2014/2016 e nella fattispecie, nell’elenco annuale degli interventi da
eseguirsi nell’anno 2014;
RITENUTO quindi di approvare il programma triennale dei lavori pubblici relativo al triennio
2014/2016 e l’elenco annuale degli interventi da eseguirsi nell’anno 2014 predisposti dall’ufficio tecnico
comunale per farne parte integrante e sostanziale;
VISTA la normativa vigente in materia ed in particolar modo il D. Lgs 163/2006 e successive
modificazioni ed integrazioni nonché il D.P.R. n. 207/2010;
ACCERTATA la competenza della Giunta comunale in ordine all’adozione del presente provvedimento
ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 267/2000;
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il D. Lgs 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge;

DELIBERA
1. Di adottare, ai sensi dell’art. 1 comma 2 del DM 09.06.2005 gli schemi del Programma triennale dei
lavori pubblici per il triennio 2014/2016 e l’Elenco dei lavori da realizzare nell’anno 2014 allegati 1), 2)
e 3) al presente atto.
2. Di stabilire che i suddetti schemi siano pubblicati ai sensi dell’art. 10 del D.M. 21 giugno 2000 all’albo
pretorio di questa amministrazione (e resi disponibili nel sito web istituzionale:
www.comune.ameglia.sp.it per giorni 60).
3. Di stabilire che eventuali osservazioni di modifica alla proposta di piano siano inviate da parte del
responsabile Area Lavori Pubblici – Urbanistica alla Giunta Municipale e che, scaduti 60 giorni dalla
pubblicazione, gli schemi siano trasmessi a cura del Responsabile Area Lavori Pubblici – Difesa del
Suolo Ambiente al Servizio finanziario dell’Ente per l’approvazione unitamente al bilancio di previsione
per l’anno 2014.
4. Di dare atto, inoltre, che il programma triennale 2014/2016 e l’elenco annuale dei lavori da realizzare
nell’anno 2014 saranno deliberati, unitamente al bilancio di previsione, del quale costituiscono parte
integrante.
5. Di dare infine atto che il programma triennale dei lavori pubblici relativo al triennio 2014/2016 e
l’elenco annuale degli interventi da seguirsi nell’anno 2014 saranno trasmessi da parte del Responsabile
Area Lavori Pubblici – Difesa del Suolo Ambiente all’Osservatorio dei Lavori Pubblici ad avvenuta
esecutività del presente atto.
6. Di dare atto che sulla presente deliberazione è stato espresso il parere favorevole di regolarità tecnica
da parte del Responsabile Area Lavori Pubblici – difesa Del Suolo Ambiente, Ing. Marco Schenone.
La presente delibera con successiva votazione all’unanimità è dichiarata immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto
Il SINDACO

Il Segretario Comunale

Avv. UMBERTO GALAZZO

Dott. FRANCO CARIDI

___________________________________________________________________________________
Sulla presente deliberazione sono stati rilasciati i seguenti pareri ai sensi dell’art. 49 Dlgs 267/2000:

PARERE Regolarita' Tecnica : Favorevole
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa

Rilasciato in data : 31-10-2013

Il Responsabile dell’Area
MARCO SCHENONE
__________________________________________________________________________________
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ( art. 151 comma 4 Dlgs 267/2000)
Con il rilascio del presente parere il sottoscritto attesta l’imputazione della spesa sull’intervento riportato nell’atto e la capienza del relativo
stanziamento escludendo l’accertamento della legittimità della spesa e l’attinenza della stessa ai fini istituzionali dell’Ente.

Presa visione dell’atto di cui sopra il sottoscritto rilascia PARERE di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria : Favorevole

Ameglia lì 31-10-2013
Il Responsabile dell’Area
Dott. ALESSANDRO ARDIGO'
La spesa di € è imputata come segue:

__________________________________________________________________________________

