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VERBALE DI DELIBERAZIONE N° 45  

DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI PER IL 

TRIENNIO 2015-2017 ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI DA 

REALIZZARE NELL'ANNO 2015. ADOZIONE 

 

 

L'anno 2015, addì  trenta del mese di giugno alle ore 19:30, presso la  Sala Giunta, 

previa l�osservanza di tutte le formalità previste dal Testo Unico delle Leggi 

sull�Ordinamento degli Enti Locali e dello Statuto, si è riunita la Giunta Comunale. 

 

Presiede Il Sindaco Barni Maurizio.  

 

Partecipa all�adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario 

Comunale  Dott. Esposito Domenico . 

 

Intervengono i Signori: 

 

Cognome Nome Funzione Presenza 

BARNI MAURIZIO Sindaco si 

GRASSI SERAFINO Vice Sindaco si 

 

 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l�adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 

Comunale a trattare il seguente argomento: 

 



 

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI PER IL 

TRIENNIO 2015-2017 ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI DA 

REALIZZARE NELL'ANNO 2015. ADOZIONE  

 
LA   GIUNTA   COMUNALE 

 

Visto l�art. 128 del Codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE, approvato con D.Lgs. n° 163/2006, il quale dispone che l'attività di realizzazione 

dei lavori di singolo importo superiore ad �uro 100.000,00 si svolga 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 della normativa urbanistica, unitamente 

all�elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso; 

 
Visto il comma 9 del medesimo articolo il quale prevede che l�elenco annuale predisposto dalle 

amministrazioni aggiudicatrici venga approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte 

integrante; 

 

Visto il comma 11 il quale prevede che le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad adottare il 

programma triennale e gli elenchi annuali sulla base degli schemi tipo, definiti con Decreto del Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

 

Visto l�art. 13 del D.P.R. 05/10/2010 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�; 

 

Visto il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 22/10/2014 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 pubblicazione del programma annuale per 

l�acquisizione di beni e servizi�; 

 

Richiamato il comma 6 dell�art. 128 del D. Lgs. 163/2006: �L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale è 

subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione almeno di uno 

studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione 

almeno della progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'articolo 93, salvo che per i lavori di 

manutenzione, per i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata  dalla  stima  sommaria  

dei costi, nonché per i lavori di cui all�articolo 153 per i quali è sufficiente lo studio di fattibilità�; 

 

Visti gli elaborati predisposti dall�Ufficio Tecnico, che si allegano alla presente per farne parte integrante e 

sostanziale sotto la lettera �A�, come sotto indicati: 

- Scheda 1: Programma triennale delle opere pubbliche 2015/2017 � Quadro delle risorse disponibili, 

- Scheda 2: Programma triennale delle opere pubbliche 2015/2017 - Articolazione della copertura finanziaria, 

- Scheda 3: Programma triennale delle opere pubbliche 2015/2017 � Elenco annuale; 

 
Ritenuti i contenuti dei suddetti schemi rispondenti alle scelte dell�Amministrazione comunale; 

 

Atteso che l�adozione dello schema di programma e dell�elenco annuale delle opere pubbliche rientra nelle 

competenze della Giunta Comunale; 

 

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all'adozione del programma triennale 2015/2017 e dell�elenco 

annuale dei lavori pubblici; 

 

Richiamato l�art. 10 del D.Lgs. n° 163/2006 recante �Responsabile delle procedure di affidamento e di 

esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture�; 

 

Ritenuto di individuare quale Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei lavori inseriti 

nell�elenco annuale 2015 il Geom. Antonio Marelli, Responsabile dell'Area Tecnico - manutentiva, avendo lo 

stesso tutti i requisiti previsti dalla legge; 

 



Preso atto che, ai sensi dell'art. 49 del T.U. D.Lgs. 18/08/2000 n° 267, sulla presente proposta di 

deliberazione hanno espresso parere favorevole: 

* il Responsabile dell�Area Tecnico - manutentiva in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa; 

 * il Responsabile dell�Area Economico finanziaria in ordine alla regolarità contabile; 

 

Visto il D.Lgs. 12/04/2006 n° 163; 

Visto il D.P.R. 05/10/2010 n° 207; 

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n° 267; 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge; 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di adottare lo schema di programma triennale 2015-2017 e l� elenco annuale 2015 dei lavori pubblici, 

allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera �A�; 

 

2) Di provvedere alla pubblicazione dei suddetti schemi mediante affissione all�albo pretorio; 

 

3) Di dare atto che: 

- lo schema di programma dei lavori pubblici unitamente all'elenco annuale sarà sottoposto 

all'approvazione del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 128 del Decreto Legislativo 12/04/2006 n° 

163 - comma 9 - e dell'art. 42 della Legge n° 267 del 18/08/2000; 

- il programma triennale, unitamente all�elenco annuale, successivamente all�approvazione, ai sensi 

dell�art. 128 del D.Lgs. 12/04/2006 n° 163 - comma 11 - verrà trasmesso all�Osservatorio dei Lavori 

Pubblici, per la parte relativa alle opere di importo superiore ad � 100.000,00; 

 

4) Di nominare, ai sensi dell�art. 10 del D. Lgs. n° 163/2006, il Geom. Antonio Marelli, Responsabile dell'Area 

Tecnico - manutentiva, Responsabile del Procedimento delle opere inserite nell�elenco annuale 2015; 

 

5) Di incaricare della esecuzione del presente atto i responsabili del servizio gestione del territorio e del 

servizio finanziario per quanto di rispettiva competenza; 

 

6) Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai 

sensi dell�art. 134 � comma 4 � del D. Lgs. 267/2000.  



  

 

Di quanto sopra si è redatto il verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO 

f.to Barni Maurizio 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dott. Esposito Domenico  

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 

21/07/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott. Esposito Domenico 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che copia della presente deliberazione è affissa all�Albo Pretorio on line nel sito 

web istituzionale di questo Comune il 21/07/2015 e ivi rimarrà per 15 gg. consecutivi. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

f.to Dott. Esposito Domenico 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione diventa esecutiva il 31/07/2015, ai sensi dell�art. 134 � comma 

3 � del T.U. D.Lgs. 18/08/2000 n° 267; 

 

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del T.U. 

- D.Lgs. 18/08/2000 n° 267. 

 

 

Novedrate, 21/07/2015  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dott. Esposito Domenico 

  

 

 


