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OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE LL.PP. 2015/2017 ED ANNUALE
2015.
L'anno duemilaquattordici il giorno otto del mese di Settembre con inizio alle ore 18:00
nella sala adunanze del Comune, convocata, la Giunta Municipale si e' riunita nelle persone seguenti:
Cognome e Nome

Carica

Partecipazione

1 CASTELLI ELISEO

SINDACO

Presente

2 DE CESARE DOMENICO

ASSESSORE

Presente

3 PETTI MAURIZIO

ASSESSORE

Presente

4 LOMBARDI RUDY

ASSESSORE

Assente

5 MASTRACCHIO LOREDANA

ASSESSORE

Presente

PRESENTI: 4 - ASSENTI: 1
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale DOTT. FRANCO DI GIROLAMO
Costatato il numero legale degli intervenuti il Presidente CASTELLI ELISEO dichiara aperta la seduta
invitando a deliberare in relazione all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art. 128 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n.163 e successive modifiche ed
integrazioni, che disciplina l’attività di realizzazione dei lavori pubblici;
Visto l’art. 13 del D.P.R. n.207/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
Considerato che il “programma dei lavori pubblici” per il triennio 2015/2017 e “l'elenco annuale dei
lavori 2017” comprende anche lavori di importo inferiore ad € 100.000,00 anche se non obbligatori
come stabilito dalle normative vigenti in materia ;
Rilevato che, in relazione alle norme prima richiamate, il responsabile del servizio ha presentato il
“programma dei lavori pubblici” per il triennio 2015/2017 e “l'elenco annuale dei lavori 2015” ,
secondo le direttive impartite da questa giunta;
Dato atto che lo schema di programma è formato da:

ü Quadro delle risorse disponibili

(scheda 1);

ü Articolazione della copertura finanziaria

(scheda 2);

ü Elenco annuale
3);

(scheda

ü Elenco degli immobili da trasferire
2/B);

(scheda

ü Elenco dei lavori da eseguire in economia
Accertato che:
– i suddetti elaborati sono stati redatti in conformità alle vigenti disposizioni;

– il programma, nel suo insieme, è compatibile con le risorse finanziarie del comune;
Vista il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali” e successive modificazioni;
Visto il D.M. 22 giugno 2004;
Visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n.163 e successive modifiche ed
integrazioni;
Visti i pareri favorevoli del responsabile del servizio tecnico, per quanto concerne la
regolarità tecnica e del responsabile del servizio finanziario contabile, per quanto concerne
la regolarità contabile, ai sensi dell’art.49, 1° comma , del TUEL n.267/2000;
Con voto unanime favorevole,

DELIBERA
1) Di adottare , per le motivazioni esposte e dettagliate in narrativa , il “programma dei lavori
pubblici” per il triennio 2015/2017 e “l'elenco annuale dei lavori 2015” composto dai seguenti
elaborati:

ü Quadro delle risorse disponibili

(scheda 1);

ü Articolazione della copertura finanziaria

(scheda 2);

ü Elenco annuale
3);

(scheda

ü Elenco degli immobili da trasferire
2/B);

(scheda

ü Elenco dei lavori da eseguire in economia
elaborati tutti che, allegati, fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e
saranno pubblicati all’albo pretorio per 60 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 5, c. 1, del Decreto
09.06.2005 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

2) Il presente programma triennale sarà presentato al Consiglio Comunale, per la sua
approvazione unitamente agli schemi dei bilanci annuale e pluriennale e della relazione
previsionale e programmatica.
3) Dopo l’approvazione del presente programma si provvederà a darne comunicazione
all’Osservatorio dei Lavori Pubblici, e ad attuare le forme di pubblicazione previste dall’art.5,
comma 4, del Decreto 22.06.2004 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
4) Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 4°
comma, del TUEL n.267/2000.

T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267 ART. 49
parere di regolarità contabile: Favorevole

SERVIZIO FINANZE
F.TO DI GIROLAMO FRANCO

Lì, 08-09-2014

T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267 ART. 49
parere di regolarità tecnica: Favorevole

SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DI GIROLAMO FRANCO

Lì, 08-09-2014

T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267 ART. 49
parere di regolarità tecnica: Favorevole
Lì, 08-09-2014

SERVIZIO TECNICO
F.TO DI GIROLAMO FRANCO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.TO CASTELLI ELISEO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. FRANCO DI GIROLAMO

La suestesa deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio On Line il 01-10-2014 per la prescritta
pubblicazione di quindici giorni consecutivi
L’adozione della presente delibera è stata comunicata, contestualmente alla pubblicazione
all’Albo, ai capigruppo consiliari
prot. N.
Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione verrà pubblicata all’Albo
Pretorio On Line di questo comune dal 01-10-2014 al 16-10-2014
Lì 01-10-2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. FRANCO DI GIROLAMO

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 08-09-2014 a seguito di
pubblicazione in data 01-10-2014
Lì 01-10-2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. FRANCO DI GIROLAMO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
Li 01-10-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. FRANCO DI GIROLAMO

