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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 26  Reg. Del.
Prot.n.                                                               
Fascicolo X.10.3

OGGETTO: ELENCO  ANNUALE  2009  DEL  PROGRAMMA  LAVORI  PUBBLICI, 
APPROVAZIONE STUDI DI FATTIBILITA’ OPERE PUBBLICHE.

L’anno duemilanove addì ventisei del mese di febbraio alle ore 19,00 nella sede Comunale.

Previa diramazione degli inviti fatta a ciascun componente in forma regolare, si è riunita la Giunta 
Comunale.

Risultano:

Presente Assente

PAGGI PAOLO Sindaco 1

GUGLIELMANA ROBERTO Assessore 2

TAVASCI ERMINIO Assessore 3

Partecipa il Segretario Comunale Scaramellini dott. Franz.

Il  Sig.  Paggi  dott.  Paolo 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.

Il Segretario Comunale



Deliberazione n.26 del 26.02.2009

OGGETTO: ELENCO  ANNUALE  2009  DEL  PROGRAMMA  LAVORI  PUBBLICI, 
APPROVAZIONE STUDI DI FATTIBILITA’ OPERE PUBBLICHE.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con delibera  G.C.n.108 del  14.10.2008,  esecutiva,  si  é  adottato  lo  schema di 
Programma Triennale  2009/2011 e l’Elenco Annuale 2009 dei  Lavori  Pubblici,  modificato  con 
delibera G.C.n.25 adottata in data odierna;

DATO ATTO che l’art.128 - 6° comma – del Decreto Lgs.n.163/2006 così recita: “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 di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a  
1.000.000  di  euro,  alla  previa  approvazione  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”.

DATO ATTO che dei progetti inclusi nell’Elenco Annuale 2009 si ha la seguente situazione:

1 Opere  di  urbanizzazione  in  località 
Vignacce – 1° stralcio

€  150.000,00 Studio  di  fattibilità  già  approvato  con 
atto G.C.n.30 del 04.03.2008

2 Rifacimento  ed  adeguamento  impianto 
illuminazione comunale

€  500.000,00 Approvato  progetto  definitivo  con 
delibera G.C.n.120 del 13.11.2008

3 Rifacimento sottoservizi Via Roma €  710.000,00 Approvato  progetto  preliminare  con 
delibera G.C.n.05 del 22.01.2008

RITENUTO pertanto, prima dell’approvazione del Bilancio Preventivo esercizio finanziario 2009 
con  cui  si  approva  anche  il  Programma  dei  Lavori  Pubblici,  di  prendere  atto  della  avvenuta 
approvazione degli Studi e Progetti per le opere di cui sopra, ai sensi del menzionato articolo 128 – 
6° comma – Decreto Lgs.n.163/2006 e ss.mm.ii;

VISTO l’articolo 48 del Testo Unico degli Enti Locali;

ACQUISITI i seguenti pareri favorevole espressi ai sensi dell'art.49 del Decreto Lgs.n.267/2000:
• di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Tecnico:  
• di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Finanziario;

Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati;
 

DELIBERA

Il Segretario Comunale



1. DI DARE ATTO che per  quanto riguarda i  lavori  di  “Opere di  urbanizzazione  in  località  
Vignacce – 1° stralcio” di cui al sub. 1 è già stato approvato lo Studio di Fattibilità, giusta 
delibera G.C.n.30 del 04.03.2008;

2. DI DARE ATTO che per quanto riguarda i lavori di “Rifacimento ed adeguamento impianto di  
illuminazione  comunale” di  cui  al  sub.  2  è  già  stato  approvato  il  progetto  definitivo  come 
specificato in premessa;

3. DI DARE ATTO inoltre  che  per  quanto  riguarda  i  lavori  di  “Rifacimento  sottoservizi  Via  
Roma” di  cui  al  sub.  3  è  già  stato  approvato  il  progetto  preliminare  come  specificato  in 
premessa; 

4. DI DARE ATTO che le spese delle opere di cui sopra sono previste nel Bilancio Preventivo – 
esercizio finanziario 2009;

5. DI DISPORRE che la presente delibera sia trasmessa in elenco, contestualmente all'affissione 
all'Albo, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art.125 del Decreto Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.);

6. DI DICHIARARE, previa unanime votazione favorevole resa nelle forme di legge, il presente 
atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del Decreto Lgs.n.267/2000 
(T.U.E.L.).

Il Segretario Comunale
DELIBERE GIUNTA MUNICIPALE/2009-studi fattibilità                                                



Allegato alla delibera di Giunta Comunale n.26 del 26.02.2009

OGGETTO: ELENCO  ANNUALE  2009  DEL  PROGRAMMA  LAVORI  PUBBLICI, 
APPROVAZIONE STUDI DI FATTIBILITA’ OPERE PUBBLICHE.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 26.02.2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
                                                                                F.to: Zuccoli geom. Fulvio

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 26.02.2009

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
                                                                                F.to: Gianoli rag. Anna

Per copia conforme all'originale 
                                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE

( Scaramellini dott. Franz )
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