
copia

COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 114  Reg. Del.
Prot.n.                                                               
Fascicolo X.10.3

OGGETTO:  ADOZIONE  PROGRAMMA  TRIENNALE  (2011-2013)  ED  ELENCO 
ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2011 AI SENSI DELL’ART.n.128 
DEL DECRETO LGS.n.163/2006 E SS.MM.II.. 

L’anno duemiladieci addì trenta del mese di novembre alle ore 20,15 nella sede Comunale.

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

Risultano:

Presente Assente

BRONDA MARIA LAURA Sindaco 1

PASINI ROBERTA Assessore 2

FANETTI GIANFRANCO Assessore 3

PASINI GUSTAVO Assessore 4

Partecipa il Segretario Comunale Scaramellini dott. Franz.

La Sig.ra  Bronda Maria Laura Falcinella 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.

Il Segretario Comunale



Deliberazione n.114 in data 30.11.2010 

OGGETTO:  ADOZIONE  PROGRAMMA  TRIENNALE  (2011-2013)  ED  ELENCO 
ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2010 AI SENSI DELL’ART.n.128 
DEL DECRETO LGS.n.163/2006 E SS.MM.II.. 

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:
• che l’attività di realizzazione dei lavori di cui al Decreto Lgs.n.163/2006 “Codice dei contratti  

pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture  in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE  e  
2004/18/CE” 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,  stante  quanto  disposto  dall’art.128  –  2°  comma  -  del  citato  Decreto  Legislativo,  il 
programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e 
quantificazione dei bisogni da predisporre nell’esercizio delle autonome competenze dell’ente ed 
in conformità agli obiettivi assunti come prioritari;

• che  detto  atto  programmatorio  (3°  comma  -  art.128)   deve  prevedere  un  ordine  di  priorità: 
nell’ambito di tale ordine sono da ritenere prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del 
patrimonio  esistente,  di  completamento  dei  lavori  già  iniziati,  i  progetti  esecutivi  approvati, 
nonché  gli  interventi  per  i  quali  ricorra  la  possibilità  di  finanziamento  con capitale  privato 
maggioritario;

VISTO l’art.128 – 1°  comma – del  Decreto  Lgs.n.163/2006 e ss.mm.ii.,  che dispone che solo 
l’attività di realizzazione dei lavori di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base 
del programma in oggetto;

VISTO altresì  il  6°  comma  dell’art.128  che  prevede  che  l’inclusione  di  un  lavoro  nell’elenco 
annuale è subordinata per i lavori di importo inferiore a 10.000.000 di euro alla previa approvazione 
di uno studio sintetico e per i lavori di importo pari o superiore a 10.000.000 di euro alla previa 
approvazione  della  progettazione  preliminare,  redatta  ai  sensi  dell’art.93  del  Decreto 
Lgs.n.163/2006  e  ss.mm.ii.,  salvo  che  per  i  lavori  di  manutenzione,  per  i  quali  è  sufficiente 
l’indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi;

CHE  l’atto  di  programmazione  in  oggetto  deve  essere  approvato  unitamente  al  bilancio  di 
previsione, di cui costituisce parte integrante, dovendo contenere l’indicazione dei mezzi finanziari 
stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o 
risorse dello Stato, delle Regioni o di altri enti pubblici;

DATO altresì atto che i progetti dei lavori ricompresi nell’elenco annuale devono essere conformi 
agli strumenti urbanistici vigenti o adottati e che i lavori non ricompresi nell’elenco annuale non 
possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni;

CHE il  Ministero dei Lavori Pubblici  con D.M. del 09.06.2005, pubblicato sulla G.U.n.151 del 
30.06.2005,  ha  adottato  gli  “schemi-tipo”  conformi  alle  disposizioni  procedurali  ed  i  criteri  di 
redazione contenuti nell’articolo 128 del Decreto Lgs.n.163/2006 e ss.mm.ii. nonché agli artt.11, 
12, 13 e14 del Regolamento di cui al D.P.R.n.554/1999; 

Il Segretario Comunale



CHE lo schema di programma, prima della pubblicazione di cui all’art.5 del citato D.M. è adottato 
dalla Giunta Comunale e sottoposto alla successiva approvazione consiliare, unitamente al Bilancio 
di  Previsione  (art.128  -  9°  comma  –  del  Decreto  Lgs.n.163/2006  e  art.13  –  1°  comma  –  del 
D.P.R.n.554/1999); 

CHE ai fini della loro pubblicità e della trasparenza amministrativa gli schemi di programma ed i 
relativi  aggiornamenti,  prima  dell’approvazione,  sono  affissi  per  almeno  60  giorni  nella  sede 
dell’Ente;

VISTI: 
• il Decreto Lgs.n.163/2006 e ss.mm.ii.;
• il D.P.R.n.554/1999;
• il D.M. LL.PP. 04 agosto 2000;
• il D.M. LL.PP. 22 giugno 2004;
• il D.M. LL.PP. 09 giugno 2005;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art.48 del Decreto Lgs.n.267/2000;

VISTO il parere favorevole reso dal competente Responsabile del Servizio Lavori Pubblici ai sensi 
dell’art.49 Decreto Lgs.n.267/2000; 

ALL’UNANIMITA’ dei voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. DI ADOTTARE lo schema di  programma  triennale  ed  elenco  annuale  dei  lavori  pubblici, 
relativo  al  periodo 2011/2013, contenente  la  proposta  di elenco annuale dei  lavori  pubblici 
2011, elaborato ai sensi della normativa indicata in parte narrativa e sulla base degli schemi 
tipo di cui al D.M. dei LL.PP. del 09 giugno 2005, allegato alla presente come parte integrante 
e sostanziale (Allegato A);

2. DI DISPORRE le pubblicazioni di legge del suddetto programma;

3. DI DARE ATTO che il  programma triennale  costituisce  allegato  al  Bilancio  di  Previsione 
esercizio finanziario 2011 e pertanto sarà sottoposto all’approvazione del Consiglio Comunale 
in sede di approvazione del documento programmatico, con successiva pubblicazione sul sito 
informativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui al Decreto del Ministero dei 
Lavori Pubblici 6 aprile 2001, n.20 e per estremi sul sito informativo presso l’Osservatorio dei 
Lavori Pubblici (art.128 – 11° comma – Decreto Lgs.n.163/2006 e art.14 D.P.R.n.554/1999);

4. 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.).

5. 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.

Il Segretario Comunale
DELIBERA GIUNTA MUNICIPALE/programma opere pubbliche



Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n.114 del 30.11.2010

OGGETTO:  ADOZIONE  PROGRAMMA  TRIENNALE  (2011-2013)  ED  ELENCO 
ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2010 AI SENSI DELL’ART.n.128 
DEL DECRETO LGS.n.163/2006 E SS.MM.II.. 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 30.11.2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LAVORI PUBBLICI

                                                                                        F.to: Zuccoli geom. Fulvio

Per copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO COMUNALE

( Scaramellini dott. Franz )


