COPIA

COMUNE DI PIETRASANTA
Provincia di Lucca

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

N° 16 DATA 30/01/2013
OGGETTO:

ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2013/2015 ED
ELENCO ANNUALE 2013-

L’anno duemilatredici il giorno trenta del mese di Gennaio alle ore 09:30 in Pietrasanta, nella
sala delle adunanze posta nella sede comunale, si è riunita la Giunta per trattare gli affari
all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il sig. LOMBARDI DOMENICO
Sono presenti componenti N. 7 , assenti componenti N. 0 , sebbene invitati:

LOMBARDI DOMENICO
MORI LUCA
FORASSIEPI ROSSANO
LAZZERINI PIETRO
BACCI PIETRO
VITI ITALO
FERRIERI DANIELA
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Assiste il sottoscritto Dr. LA FRANCA PAOLA MARIA
Segretario Generale del Comune, incaricato della redazione del verbale.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che
l’articolo 128 comma 11 del Decreto L.lgs 163 del 12.4.2006 dispone che l’attività di
realizzazione dei lavori pubblici, di singolo importo superiore a € 100.000,00 avvenga sulla
base di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali da predisporre ed approvare
unitamente all’elenco annuale, nel rispetto dei documenti programmatori e della normativa
urbanistica;
il comma 9 del citato articolo dispone inoltre che l’elenco annuale sia approvato unitamente
al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, contenga l’indicazione dei mezzi
finanziari sullo stato di previsione o sul proprio bilancio e prevede altresì che il programma
triennale e l’elenco annuale dei lavori siano adottati sulla base di schemi tipo definiti con
Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti con Decreto del 11.11.2011 ha approvato la
procedura e gli schemi tipo per la redazione e pubblicazione del programma triennale, dei suoi
aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici;
considerato che ai sensi della normativa richiamata lo schema adottato deve essere pubblicato,
prima dell’approvazione, per almeno 60 giorni consecutivi all’Albo pretorio comunale e sul
sito informatico dell’Ente;
rilevato che il citato DM 11.11.2011 ha fissato le caratteristiche delle schede che vanno a
comporre il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici;
visto lo schema del Programma triennale delle opere pubbliche 2013/2015 e l'Elenco annuale
2013 redatto dal Dirigente della Direzione servizi Territorio, a cui è affidata la
predisposizione del Programma, composto dalle seguenti schede:
• scheda “dati generali”
• scheda “riepilogo interventi”
• schede interventi dal n.1 al n.29
•
scheda “riepilogo risorse”
preso atto che la redazione del programma triennale e dell’elenco annuale delle opere
pubbliche ha tenuto conto, attraverso appropriate analisi, del quadro dei bisogni e delle
relative esigenze dell’Ente
riferite al periodo di validità del programma nei limiti delle disponibilità finanziarie previste
nei documenti di programmazione;
•
•
•
•

visto il D. Lgs 267/2000 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali;
visto il D.Lgs 163/2006 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture;
visto il DPR 207/2010;
visto il DM Infrastrutture e trasporti 11.11.2011;

RITENUTO dover adottare gli allegati schemi ai sensi delle sopraccitate, vigenti norme in
materia di lavori pubblici;

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’articolo 49 del
decreto legislativo n.267/2000 allegati alla presente deliberazione;
Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi e forme di legge
DELIBERA
1) Di adottare gli allegati schemi di Programma triennale delle opere pubbliche per il triennio
2013/2015 e l’Elenco annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2013 - art. 128, del D.
Lgs n. 163 del 12/04/2006, allegati quali parte integrante e sostanziale alla presente
deliberazione, che si compone delle seguenti schede, così come fissate dal Ministero
delle Infrastrutture e Trasporti con DM 11.11.2011:
•
•
•
•

scheda “dati generali”
scheda “riepilogo interventi”
schede interventi dal n.1 al n.29
scheda “riepilogo risorse”

2) Di stabilire, ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa che i suddetti
schemi del programma e dell’elenco in argomento saranno pubblicati, ai sensi dell’art.
128 comma 2 del D. Lgs n. 163 del 12/04/2006. e del D.M. 11.11.2011 all’Albo Pretorio
per 60 giorni consecutivi e resi disponibili sul sito informatico di questo Comune;
3) Di stabilire, altresì, che eventuali osservazioni e/o proposte di modifica al Programma
triennale siano inviate,entro il citato periodo, al Dirigente della Direzione servizio
territorio quale Responsabile della predisposizione del Programma, nei tempi previsti
dalla normativa vigente in materia;
4) Di dare atto che l’approvazione del Programma triennale delle opere pubbliche, triennio
2013-2015 e l’Elenco annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2013, dopo l’avvenuta
pubblicazione dello schema, avverrà contestualmente al bilancio di previsione e bilancio
pluriennale;
DELIBERA INOLTRE
Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi e forme di legge, di dichiarare il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134 comma 4 del decreto legislativo
18.8.2000 n.267

Atto approvato dai presenti
IL Presidente
F.to LOMBARDI DOMENICO

IL Segretario Generale
F.to Dr. LA FRANCA PAOLA MARIA

Comunicazione ai capigruppo consiliari effettuata in data
Trasmissione al Prefetto effettuata in data ……………………….

____________________
La presente è copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Pietrasanta, lì
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
………………………………….
____________________
ANNOTAZIONI IN CASO D’USO
Dichiarata immediatamente eseguibile

SI’

NO

Pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal ………………………… al ……………………….
____________________
Divenuta esecutiva, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, il ……………………………………...

