
LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
 
Visto l’articolo 128 del D.L.gs n° 163/2006 che prevede la redazione di un programma triennale ed 
un elenco annuale dei lavori pubblici  
 
Visti gli articoli 13 e 14 del “Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori 
pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni” approvato con D.P.R. 21 dicembre 
1999, n. 554; 
 
Visto il Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 09 giugno 2005 e successive 
modificazioni ed integrazioni; 
 
Considerato che ai sensi della normativa richiamata: 

• Nel programma delle opere pubbliche vengono inserite opere di valore superiore a € 
100.000,00 ;  

• Per i lavori compresi fra € 100.000,00  ed € 1.000.000,00  l’inclusione nel programma è 
subordinata alla previa approvazione di uno studio di fattibilità;  

• Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 di Euro l’inclusione nel programma è 
subordinata alla previa approvazione del progetto preliminare 

• Lo schema di programma triennale è affisso per 60 giorni all’Albo Pretorio; 
• Il programma triennale e l’elenco annuale devono essere approvati dal Consiglio Comunale 

unitamente al bilancio di previsione di cui costituisce parte integrante; 
 
Vista la proposta del Programma Trienniale 2011-2013 e dell’Elenco Annuale 2011, predisposto 
dal Responsabile dell’Area Tecnica, geometra Cipriani Aldo, composto dai seguenti allegati, in 
conformità al suddetto decreto ministeriale: scheda n.1, scheda n.2, scheda n.3; 
 
Ritenuto il suddetto Programma Triennale ed Elenco Annuale dei Lavori Pubblici meritevole di 
adozione; 
 
Visto l’articolo 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali; 
 
Visto lo  Statuto Comunale; 
 
Visto il  parere favorevole espresso da parte del responsabile Servizio Tecnico ai sensi dell'art. 49 
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267: 
 
All’unanimità  dei voti, favorevoli, espressi nelle forme di legge 
 

D E L I B E R A 
 
1) Di adottare, ai sensi dell’articolo 1, 2° comma del Decreto Ministero Infrastrutture 
e Trasporti 09 giugno 2005, il Programma Triennale 2011-2013 ed Elenco annuale 
2011 dei lavori pubblici composto dai seguenti allegati: scheda n° 1, scheda n° 2, 
scheda n°3; 
 
2) Di dare atto, a norma dell’articolo 7 del D.P.R. 554/1999 che il Responsabile del 
Programma dei suddetti progetti è il geometra Cipriani Aldo, dipendente  categoria D 
presso l’Ufficio Tecnico Comunale; 
 



3) Di disporre la pubblicazione del documento all’Albo pretorio per 60 giorni, 
affinché chiunque possa far pervenire eventuali osservazioni, prima di provvedere 
all’approvazione da parte del Consiglio Comunale 
 
4) Di comunicare la presente ai capigruppo del consiglio ai sensi dell’art. 125 del 
D.L.gs n° 267/2000; 
 
Ad unanimità di voti favorevoli, resi nei modi di Legge 

 
D E L I B E R A 

 

1) Di rendere  la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4^ 
comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
(programma OO.PP. adozione G.M. 
 


