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COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
PROVINCIA DI CUNEO
_____________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 82

OGGETTO:
ADOZIONE SCHEMA PROGRAMMA
PUBBLICI - ANNI 2015 - 2016 - 2017

TRIENNALE

DEI

LAVORI

L’anno duemilaquattordici addì venticinque del mese di settembre alle ore 14,30 nella solita
sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:
Cognome e nome

Presente

RINAUDO DOTT.SSA MILVA
ALLISIARDI LIVIO
VILLOSIO DOMENICO EUGENIO
CARRINO NICOLA, ALESSANDRO
ISOARDI MARCO
BERTOLOTTO ANTONINO MARCO

SI
SI
NO
NO
SI
SI
Totale presenti :
Totale assenti :

4
2

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Genziana Soffientini il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO
che l’articolo 128 del D. Lgs. n. 163/2006, dispone che lo svolgimento di attività di realizzazione
di lavori disciplinati dal medesimo codice di singolo importo superiore a € 100.000,00 si svolge
sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le amministrazioni
aggiudicatrici predispongono ed approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, già
previsti dalla normativa vigente e dalla normativa urbanistica, unitamente all’elenco dei lavori
da realizzare nell’anno stesso;
che il comma 11 del medesimo articolo le amministrazioni aggiudicatici sono tenute ad adottare
il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo, che sono
definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
che il comma 2 stabilisce che lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali
sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede della
amministrazioni aggiudicatici per almeno sessanta giorni naturali e consecutivi;
che il comma 9 stabilisce che l’elenco annuale predisposto dalla amministrazioni aggiudicatici
deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e
deve contenere l’indicazione dei mezzi finanziari stanziati sul bilancio di previsione, ovvero
disponibili in base a contributi dello Stato, della Regione o di altri enti pubblici;
che il Decreto del Ministero delle infrastrutture e Trasporti del 09/06/2005 ha stabilito la
procedura per la redazione del programma triennale ed è stato pubblicato sulla G.U. del
30/06/2005 n. 150;
VISTI
- lo schema di programma redatto dal Responsabile del Servizio Tecnico in conformità alle
disposizioni ministeriali in data 27/09/2006;
- il D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
Acquisiti, i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi dai responsabili
dei servizi interessati, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
Ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi,
DELIBERA
1) DI ADOTTARE lo schema del programma triennale dei lavori pubblici per il triennio
2015/2016/2017, così come redatto dal Responsabile del Servizio Tecnico in conformità delle
disposizioni ministeriali, allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.
2) DI DISPORRE la trasmissione delle schede ministeriali del programma triennale 2015-2016-2017
al Responsabile del Servizio Segreteria che provveda alla pubblicazione come previsto dall’art.
128 comma 2 del D. Lgs. N. 163/2006 e ss.mm.ii..
3) DI PUBBLICARE il suddetto schema di programma triennale e l’elenco annuale dei lavori
pubblici all’Osservatorio dei lavori pubblici secondo quanto disposto dall’art. 128 comma 11, del
D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii..

Successivamente, la Giunta Comunale, riconosciuta l'urgenza del provvedimento, dichiara, con
unanime e palese votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il Presidente
RINAUDO DOTT.SSA MILVA

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Genziana Soffientini
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