COMUNE DI

AMEGLIA

PROVINCIA DELLA SPEZIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 24 DEL 16-03-2016
OGGETTO: ADOZIONE SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
2016/2017/2018 ED ELENCO ANNUALE 2016

L'anno duemilasedici il giorno sedici del mese di marzo alle
ore 12:30 nella sede comunale, in seguito a convocazione
disposta dal VICE SINDACO, si è riunita la Giunta Comunale
con la presenza dei signori:
Presenti Assenti
DE RANIERI ANDREA
BERNAVA ANDREA
CADEDDU EMANUELE
MAZZI FEDERICA
MALFANTI VALENTINA

VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ANZIANO
ASSESSORE
Assessore

Presente
Assente
Presente
Presente
Assente

Partecipa:
Il SEGRETARIO COMUNALE
Piero Dr. Lari

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

LAGIUNTACOMUNALE

Visto l’art. 48, 1° e 2° comma, del T.U. degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267/2000;
Visto l’art. 128 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n.163 e successive modifiche e integrazioni, relativo alla
programmazione dei lavori pubblici;
Atteso che in base al comma 1 dell’art. 128, l’elenco annuale attiene singole opere di importo superiore a €
100.000,00;
Rilevato inoltre, ai sensi del comma 6 del citato art. 128, che l’inclusione di un lavoro nell’elenco annuale è
subordinata, per i lavori di importo inferiore ad 1.000.000,00 di euro, alla previa approvazione di uno studio di
fattibilità e per i lavori di importo pari o superiori ad 1.000.000,00 di euro alla previa approvazione della
progettazione preliminare, da redigersi ai sensi dell’art. 93 del sopraccitato decreto, salvo per i lavori di
manutenzione per i quali è sufficiente l’indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei
costi;
Viste le schede relative alla programmazione triennale 2016/2017/2018 ed Elenco Annuale 2016 allegate alla
presente deliberazione, redatte sulla base degli schemi tipo di cui al D.M. 24/12/2014;
Visto il D.lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.i.m.;
Visto il D.P.R. 5/10/2010 n. 207;
Visto il D.M. del 11/11/2011;
Visto i pareri del Responsabile del Servizio sotto il profilo della regolarità tecnica, conservato agli atti;
Visto l'art. 134, 4° comma, del T.U. degli Enti Locali approvato con D.lgs. 267/2000;

Ritenuto dover procedere all’approvazione dello schema di programma triennale 2016/2017/2018 ed
elenco annuale 2016;
Con voti unanimi favorevoli dei presenti, espressi per alzata di mano:
DELIBERA
1) di adottare lo schema di programma triennale 2016/2017/2018 ed elenco annuale 2016, redatto secondo le
modalità di cui al D.M. 24/12/2014 ed allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2) di riservarsi con successivi atti di apportare modifiche od integrazioni all’allegato programma qualora le stesse
si rendessero necessarie nel rispetto della normativa vigente;
3) di pubblicare, ai sensi dell’art. 128, comma 2 del D. lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.i.m., il suddetto schema del
programma triennale 2016/2017/2018 ed Elenco annuale 2016 per 60 giorni consecutivi all’Albo Pretorio e sul
sito Internet del Comune di Ameglia;
4) di dare atto che, ai sensi dell’art 7 della Legge 241/90 il Responsabile dell’Area Lavori Pubblici Ambiente
Difesa del Suolo, è nominato Responsabile del suddetto programma;
5) di demandare al Consiglio Comunale l’approvazione, con successivo provvedimento, della programmazione
triennale delle opere pubbliche 2016/2017/2018 ed Elenco annuale 2016 in sede di approvazione del Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2016 e del Bilancio pluriennale 2016 – 2017– 2018;

6) di dare atto che prima dell’approvazione del presente programma triennale 2016/2017/2018 – Elenco
annuale 2016 da parte del Consiglio Comunale, si provvederà all’approvazione degli studi di fattibilità e/o
progettazioni preliminari degli interventi relativi all’Elenco annuale 2016 se non ancora approvati, anche in
relazione alle variazioni che si rendessero necessarie;
7) di dare atto altresì che il parere contabile verrà rilasciato al momento di approvazione dei rispettivi progetti

definitivi/esecutivi.
Inoltre, con separata unanime votazione, espressa nei modi e nelle forme di legge,
DELIBERA

8) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U. degli
Enti Locali approvato con D. Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto
Il VICE SINDACO

Il SEGRETARIO COMUNALE

DR. ANDREA DE RANIERI

Piero Dr. Lari

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

PARERE Regolarita' tecnica : Favorevole
Rilasciato in data : 16-03-2016
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
Il Responsabile dell’Area
Lorenzo Plicanti
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Attestato di pubblicazione
La presente deliberazione resta pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Ameglia dal
18-03-2016 al 01-04-2016.
Ameglia, 18-03-2016

Il Responsabile della Pubblicazione
ELISABETTA QUADRELLI

Esecutività
La presente deliberazione diviene esecutiva il 16-03-2016, in quanto dichiarata immediatamente, ai sensi
dell'Art. 134 comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
Il Segretario Comunale
Piero Dr. Lari

