
LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che l’attività di realizzazione dei lavori di cui all’art. 128 del  D. L.gs n° 163/2006 si 
svolge sulla base di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali da predisporre ed 
approvare, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente e della 
normativa urbanistica, unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nello stesso anno; 
 
Che il programma triennale è adottato in base allo schema tipo definito con DM delle infrastrutture  
 
Considerato che lo schema di programma, ovvero il suo aggiornamento, deve essere predisposto 
dal responsabile del procedimento che formula la proposta relativa; 
 
Che lo schema di programma, o il suo aggiornamento, prima della pubblicazione di cui all’art. 10 
del citato D.M. sono adottati dalla Giunta Municipale; 
 
Considerato che con deliberazione del Consiglio comunale n° 4 del 5.3.2010 è stato approvato il Piano 
Triennale delle Opere Pubbliche 2010/2012; 
 
Considerato che a seguito della deliberazione di Giunta Regionale n° 11245 del 10.2.2010 sono 
state dettate disposizioni per contributi agli investimenti nei Comuni Lombardi fino a 5000 abitanti,  
e pertanto si ritiene di avanzare richiesta di finanziamento per il lavoro di riqualificazione del cimitero 
comunale non previsto nel citato piano; 
 
Ritenuto dover individuare, ai sensi dell'art. 1 comma 4 del sopracitato D.M. 09 Giugno 2005, 
quäle "referente" della struttura il Responsabile dell’area tecnica, geom. Aldo Cipriani; 
 
Visto che in relazione alle norme prima richiamate il referente comunale geom. Cipriani ha presentato 
la modifica del  "Programma dei Lavori Pubblici" per il triennio 2010/2012 composta dalle schede di 
rito, scheda 1, scheda 2 e scheda 3 attinente all’introduzione per l’anno 2010 del lavoro di 
“Riqualificazione del cimitero comunale”; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 recante: "Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali" e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l’art. 48 
 
Visto il D.P.R. n. 554 del 21 Dicembre 1999 recante: "Regolamento in materia di lavori pubblici" e 
successive modificazioni ed integrazioni 
 
Visto il D.M. 9 Giugno 2005 ed in particolare l’art. 5 comma 3 che recita: 
   “3. La pubblicità degli adeguamenti dei programmi triennali nel corso del primo anno di validità 
degli stessi è assolta attraverso la pubblicazione dell'atto che li approva, fermo restando l'obbligo 
di aggiornamento delle schede già pubblicate sul sito di competenza di cui all'art. 1, comma 4.” 
 
Visto il D.Lgs n. 163 del 12 Aprile 2006 recante: "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" 
 
Visto il parere favorevole reso dal responsabile dell’area tecnica comunale ex art.  49 comma 1 del 
D. L.gs n° 267/2000;  
 
All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge  



 
 

D E L I B E R A  
 
1) Di approvare la proposta di modifica al programma delle Opere Pubbliche del 
triennio 2010/2012, composto dagli elaborati scheda n° 1, scheda n° 2, scheda n°3 ed 
attinente all’introduzione per l’anno 2010 del lavoro di “Riqualificazione del 
cimitero comunale”; 
 
2) Di dare atto che la presente proposta di modifica al "Programma dei Lavori 
Pubblici" per il triennio 2010/2012 sarà presentato al Consiglio Comunale, per la sua 
approvazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 172 e 174 del T.U. n. 267 
del 18 Agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
3) Di pubblicare, successivamente alla loro approvazione da parte del Consiglio 
Comunale, copia degli elaborati all'Osservatorio dei Lavori Pubblici, ai sensi del 
combinato disposto dell'art. 12 comma 11 del D.Lgs n. 163 del 12 Aprile 2006 e dell'art. 
14 comma 1 del D.P.R. n. 554 del 21 Dicembre 1999. 
 

4) Di comunicare la presente ai capigruppo del consiglio ai sensi dell’art. 125 del 
D.L.gs n° 267/2000; 
 
Con successiva ed unanime votazione 

 
D E L I B E R A 

 
1) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134  
comma 4° - del D.L.gs n° 267/2000 . 
(programma OO.PP. modifica G.M.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


