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VISTO l’art. 128 del D.Lgs 163/2006, nel quale si dispone che gli enti pubblici, tra cui i Comuni, 
sono tenuti ad adottare annualmente il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici, 
redatti sulla base degli schemi tipo contenuti nel Decreto Ministero infrastrutture e trasporti n. 
898/IV del 22 giugno 2004; 
  
 VISTO l’art.13 del DPR 207 del 05.10.2010 che disciplinano nel dettaglio la 
programmazione dei lavori;  
 
 CONSIDERATE le prescrizioni contenute in detto decreto e relative alla modalità di 
compilazione degli schemi tipo; 
 
 VISTI il Decreto Ministero LL.PP. dello 04.08.2000 e il Decreto Ministero 
LL.PP..n.5374/21/65 del 21.06.2000, in particolare l’art.12 che prevede la possibilità di successive 
modifiche allo stesso per ragioni di opportunità; 
 

CONSIDERATO che, in attuazione dell’art.12 citato è stato emanato il Decreto Ministero 
infrastrutture e trasporti del 9 giugno 2005 che sostituisce il precedente decreto del 
22.06.2004 e introduce alcune modifiche alla precedente disciplina, in particolare fissando 
al 30 settembre di ogni anno il termine per la redazione dello schema di programma e al 15 
ottobre di ogni anno il termine per l’adozione dello schema di programma prima della sua 
pubblicazione; 

  
 VISTA la proposta di programma triennale dei lavori relativo agli anni 2012/13/14 e di 
elenco annuale 2012,  allegati alla presente delibera ed elaborati, in osservanza delle vigenti 
disposizioni normative, dal responsabile per la redazione della programmazione dei lavori, Geom. 
Daniele Rampellini, individuato, in attuazione dell’art.1, comma 4, del D.M. ultimo citato, con 
decreto sindacale n. 11 del 05.07.2004; 
 
 VISTA la comunicazione effettuata da Regione Lombardia DG Opere Pubbliche Politiche per la 

Casa ed Edilizia Residenziale Pubblica -  Coordinamento Opere Pubbliche ed Osservatorio 
LL.PP. in data 27.07.2004; 

 
RITENUTO di provvedere all’adozione degli schemi, nei contenuti indicati nella proposta 
del Responsabile; 

 
ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art.48 del D.lgs.267/’00; 
 
ACQUISITI i pareri di cui all'art. 49 del  D.Lgs. 267 del 18.8.2000: 

 
 Con voti unanimi, favorevoli e palesi; 
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1)-di adottare, ai sensi e per gli effetti l’art. 128 del D.Lgs 163/2006, gli schemi di programma 

triennale dei lavori pubblici per il triennio 2012-2014 e di elenco annuale dei lavori da realizzare 
nell’anno 2012, nei contenuti di cui alla proposta del Responsabile per la redazione del 



programma opere pubbliche, Geom. Daniele Rampellini, composta dalle schede 1 – 2 - 2B - 3, 
qui allegate quali parti integranti della presente deliberazione. 

 
 
2)-di disporre che gli schemi del programma triennale e dell’elenco annuale siano affissi all’Albo 

Pretorio del Comune per la durata di 60 giorni consecutivi, così come previsto dall’art. 5, 
comma 1, del citato D.M. 22 giugno 2004, n. 898/IV; 

 
3)-di disporre che eventuali osservazioni e/o proposte di modifica alla proposta di programma siano 

inviate  al Responsabile per la redazione del programma opere pubbliche, il quale dovrà 
provvedere alla predisposizione definitiva del Programma triennale e dell’elenco annuale da 
sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale, unitamente al bilancio di previsione 
dell’esercizio 2012; 

 
4)-di disporre la pubblicazione del programma triennale, dell'elenco annuale dei lavori pubblici e 

dei relativi aggiornamenti sugli appositi siti internet predisposti rispettivamente dal Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti e dalle Regioni, fermo restando gli adempimenti di cui all'art. 
128, del DLgs 163/2006 e all'art. 13 del D.P.R. n. 207/2010, come comunicato dalla Regione 
Lombardia DG Opere Pubbliche Politiche per la Casa ed Edilizia Residenziale Pubblica -  
Coordinamento Opere Pubbliche ed Osservatorio LL.PP. in data 27.07.2004; 

  
Successivamente, con voti unanimi favorevoli e palesi; 
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 Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D. Lgs. N. 267 
del 18.08.2000. 
 
 

 


