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Deliberazione di G . C. n. 160 seduta del 9/10/2013
OGGETTO:
ADOZIONE DELLO SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI
PUBBLICI 2014 – 2016 ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI 2014.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE
L’anno duemilatredici addì nove del mese di ottobre, alle ore 17.30, in CASNIGO, in una
sala del Palazzo Civico, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con
l’intervento dei Signori:
Cognome e Nome

GIACOMO AIAZZI
BERNARDI GIOVAN BATTISTA
RUGGERI LUCA
IMBERTI SIMONA

Carica

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE ESTERNO
ASSESSORE /
VICE SINDACO
Totale

Pres.

Ass.

X
X
X
X
4

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor RAPISARDA DR. LEOPOLDO il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor GIACOMO AIAZZI nella sua qualità di
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopra indicato.
La Giunta Comunale, come sopra riunita, ha adottato il provvedimento entro riportato.

COMUNE DI CASNIGO - (Delibera di G.C. n. 160 del 09.10.2013 )
OGGETTO: ADOZIONE DELLO SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2014 – 2016 ED ELENCO
ANNUALE DEI LAVORI 2014

PARERI PREVENTIVI
SETTORE TECNICO: Il Sottoscritto Responsabile del Settore, ai sensi dell'art. 49 - comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla sola
regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, esprime parere favorevole perché conforme alla normativa tecnica che
regola la materia.
IL RESPONSABILE
f.to: Meroni arch. Igor

SERVIZIO FINANZIARIO: Ai sensi dell'art. 49 - comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile della delibera in esame.
IL RESPONSABILE
f.to: Muci dr.ssa Simonetta

LA GIUNTA COMUNALE
VISTI:
- il D. Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i., recante disposizioni in materia di contratti di lavori, servizi e forniture, ed in particolare
l'art. 128, che disciplina la programmazione dei lavori pubblici;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE”, pubblicato in G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010;
- il Decreto Ministeriale (Infrastrutture e trasporti) 11 novembre 2011, recante “Procedura e schemi-tipo per la redazione e la
pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici e per la
redazione e la pubblicazione del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi dell'articolo 128 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e degli articoli 13 e 271 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207”;
CONSIDERATO che il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 stabilisce, all’art. 13 comma 3, che lo schema di programma e di
aggiornamento sono redatti entro il 30 settembre di ogni anno, e, prima della loro pubblicazione, sono adottati entro il 15
ottobre di ogni anno dall'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti;
ATTESO che l’art. 128 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 stabilisce che, ai fini della loro pubblicità e della trasparenza
amministrativa, gli schemi adottati dei programmi triennali ed i relativi elenchi annuali, sono affissi, prima della loro
approvazione, per almeno sessanta giorni consecutivi, nella sede dell'Amministrazione procedente;
VISTO il titolo IV “Investimenti”, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, che prevede le fonti di finanziamento (art. 199) e la
programmazione degli investimenti (art. 200);
RITENUTO necessario procedere all'esame ed adozione dell'allegato schema di Programma Triennale dei LL.PP. e
dell'Elenco annuale succitati, contenenti sia l'indicazione del costo degli interventi che dei relativi mezzi di finanziamento;
DATO ATTO peraltro che l'art. 13 del D.P.R. 207/2010 ha precisato che "il programma è deliberato dalle amministrazioni
aggiudicatrici diverse dallo Stato contestualmente al bilancio di previsione e a quello pluriennale", e che pertanto, in questa
sede, quale atto di proposta e di impulso, non comporta effettivo impegno di spesa alcuna a carico del Bilancio;
CONSIDERATO:
- che ai sensi dell’art. 128 comma 9 D.Lgs. 163/2006 e s.m. l’”elenco annuale predisposto dalle amministrazioni
aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere
l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi
o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o
bilanci, nonché acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni.”;
- che il citato art. 13 D.P.R. 207/2010 prevede che il “programma indica, per tipologia e in relazione alle specifiche categorie
degli interventi, le loro finalità, i risultati attesi, le priorità, le localizzazioni, le problematiche di ordine ambientale, paesistico

ed urbanistico territoriale, le relazioni con piani di assetto territoriale o di settore, le risorse disponibili, la stima dei costi e dei
tempi di attuazione”;
RIBADITO inoltre che lo stesso art. 13 sopra citato prescrive che lo “schema di programma e di aggiornamento sono redatti,
entro il 30 settembre di ogni anno ed adottati dall’organo competente entro il 15 ottobre di ogni anno”;
DATO ATTO infine che la redazione del Programma Triennale LL.PP. e dell'Elenco Annuale si svolge in più fasi, ed assume
carattere definitivo con apposito atto di approvazione da parte del Consiglio comunale;
Considerato che, ai sensi dell’art. 5 comma 3 del D. M. 11 novembre 2011, il programma triennale, l'elenco annuale dei
lavori pubblici e i relativi aggiornamenti sono pubblicati sugli appositi siti internet predisposti rispettivamente dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, dalle Regioni e dalle Province autonome;
VISTO l’allegato schema di programma triennale dei LL.PP. 2014/2016 ed elenco annuale 2014, e dato atto che lo schema
di programma triennale verrà pubblicato per almeno sessanta giorni consecutivi sul sito internet e sull’Albo Pretorio di questo
Comune e che con tale pubblicazione si assolverà ad ogni obbligo circa la pubblicità del Programma triennale in questione;
ATTESO infine che in sede giurisdizionale il Consiglio di Stato, con Sentenza 14/12/2002, n. 6917 - Sez. IV, ha stabilito che
rientra nelle competenze della Giunta Municipale, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 267/2000, l'adozione dello schema del
programma triennale dei lavori pubblici previsto dall'art. 14 della legge 109/1994 e del suo aggiornamento annuale dovendosi considerare tale schema di Piano un atto di proposta e di impulso- mentre successivamente il Consiglio
Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000, è competente per l'approvazione definitiva del programma e dell'elenco
annuale delle opere da realizzare, trattandosi, solo in questa fase, di atto di programmazione e di indirizzo, e ciò secondo la
puntuale scansione procedimentale prevista dalla legge;
Tutto ciò premesso e considerato;
Visti:
•
•
•
•

il D. Lgs. 12/04/2006 n. 163;
il D.P.R. 05/10/2010 n. 207;
il Decreto Ministeriale (Infrastrutture e trasporti) 11 novembre 2011;
il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

ACQUISITI i pareri espressi dai soggetti indicati nell'art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000, inseriti nel presente atto;
VISTI gli artt. 48, 124 e seguenti del Tit. VI, capo primo, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1) Di adottare lo schema di programma triennale dei LL.PP. 2014/2016 ed Elenco annuale 2014 dei lavori, allegati sub
“A” al presente atto, redatti conformemente agli indirizzi, secondo le modalità e nella forma prevista dalla vigente
normativa in tema di Lavori Pubblici;
2) Di dare atto, per quanto in premessa esposto, che lo schema di programma oggetto del presente provvedimento
dovrà essere approvato contestualmente al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e a quello
pluriennale 2014/2016 e che pertanto, in questa sede, quale atto di proposta e di impulso, non comporta effettivo
vincolo a carico del Bilancio;
3) Di disporre l'affissione nella sede comunale del documento di cui al punto 1) per 60 gg. consecutivi, durante i quali
chiunque può formulare in merito osservazioni o proposte;
4) Di dare atto che lo schema di cui sopra, opportunamente dettagliato secondo la forma e con le modalità previste
dalla vigente normativa in tema di LL.PP., verrà pubblicato anche in via telematica sul sito internet del Comune di
Casnigo;
5) Di dare atto che la redazione del Programma Triennale dei LL. PP. e dell'Elenco Annuale si svolge in più fasi, ed
assume carattere definitivo con apposito atto di approvazione da parte del Consiglio Comunale: pertanto si
procederà alla pubblicazione prevista dalla normativa in tema di LL. PP. solo successivamente a detto
adempimento;
6) Di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs 267/2000, con separata
unanime votazione, espressa per alzata di mano.

Deliberazione di G.C. n. 160 del 9/10/2013

Letto, approvato e sottoscritto

(COPIA)
L’ASSESSORE ANZIANO
F.to: BERNARDI GIOVAN BATTISTA

IL PRESIDENTE
F.to: GIACOMO AIAZZI

○
○
○

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: RAPISARDA DR. LEOPOLDO

In esecuzione all’art. 124, comma primo, del D.Lgs. n. 267/2000 si dispone che l’incaricato della
pubblicazione provveda all’affissione, in copia, del presente atto, all’albo pretorio comunale per 15
giorni consecutivi, dal 14/10/2013 a tutto il 29/10/2013
In esecuzione all’art. 125, del D.Lgs. n. 267/2000, contestualmente all’affissione, lo stesso venga
trasmesso, a cura dell’Ufficio Segreteria, in elenco ai capigruppo consiliari
Ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 la presente deliberazione, decorsi 10
giorni dalla sua pubblicazione diverrà esecutiva, e precisamente il 24/10/2013

Casnigo, lì 14/10/2013
Il Responsabile
del Settore Amministrativo - Finanziario
F.to: MUCI DR.SSA SIMONETTA

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE in carta libera per uso amministrativo.
Casnigo, lì 14/10/2013
Il Responsabile del Settore Amministrativo Finanziario
(MUCI DR.SSA SIMONETTA)

Barrare la casella se ricorre il caso

La stessa è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. n. 267/2000.

