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OGGETTO:  Adozione del  programma triennale ( 2012-2014) ed 
elenco annuale 2012 delle Opere Pubbliche ai sensi dell’art. 128 del 
Decreto Legislativo n° 163/2006. 
 
 
 
L’anno Duemilaundici  addì Venticinque del mese di Ottobre alle ore 
21.00 nella sede comunale in seguito a convocazione disposta dal 
Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori: 
 

  Presente 

Codazzi Luigi                 Sindaco       Si 

Pilatti Patrizia                Assessore Vicesindaco       Si 

De Stefani Severino                 Assessore       Si 

Balatti Enrico Maria Assessore       Si 

Geronimi Cristina Assessore       Si 
 

Partecipa alla seduta il segretario comunale Dott. Caprio Saverio. 

 



Il sig. Codazzi Luigi nella sua qualità di Sindaco assunta la 

presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la 

seduta e pone in discussione la pratica segnata all’ordine del giorno 

 



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 2012-2014 e dell’Elenco Annuale 2012, 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. 2b e 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 2012-2014 ed Elenco annuale 
2012 dei lavori pubblici composto dai seguenti allegati: scheda n° 1, scheda n° 2, 
scheda 2b e 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 dare atto che il programma triennale costituisce allegato al bilancio di 
previsione del 2012 e pertanto sarà sottoposto all’approvazione del Consiglio 
Comunale in sede di approvazione del documento programmatico e successiva 
pubblicazione sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 
 
4) 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 
 
5) Di comunicare la presente ai capigruppo del consiglio ai sensi dell’art. 125 del 
D.L.gs n° 267/2000; 
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Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, si 
esprime parere  FAVOREVOLE.  
 
 
 
 
Mese, lì  25.10.2011 
 

                                                                    Il  responsabile dell’area tecnica   
                                                                                       F.to  Cipriani Aldo 
 



 Il presente verbale viene così sottoscritto. 
 
 

 
IL PRESIDENTE 

                                                                      F.to Codazzi Luigi 
 
       L’ASSESSORE                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
   F.to  Pilatti Patrizia                                                                                 F.to Caprio Saverio 
 
   

 
 

 
Si attesta  che copia della deliberazione viene pubblicata all’albo Pretorio di questo Comune per 15 
gg. consecutivi a partire dal            29/10/2011           
 
Mese, lì            29/10/2011                                                                       
                                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                  F.to  (Caprio Saverio) 
     
 
 
 

 
Copia conforme all’originale , in carta libera , ad uso amministrativo. 
 
 
Mese, lì  29/10/2011 
                                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                      F.to   (Caprio Saverio) 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi senza riportare 
dopo il decimo giorno della pubblicazione denunce di  vizi di legittimità o   competenza, per cui la 
stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA in data ____________________ ai sensi del 3° comma 
dell’art. 134 del decreto legislativo 18.8.2000 n° 267.                                                                         
 
                                                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                             (Caprio Saverio) 
 
 
 



 
 
 
 
 



 


