
LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
 ESAMINATO l’art. 128 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 che richiama l’art. 
14 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede che 
le Amministrazioni pubbliche devono adottare il Programma Triennale e gli Elenchi Annuali dei 
lavori sulla base di schemi tipo, definiti dal Ministro dei Lavori Pubblici; 
 

CONSIDERATO: 
 

- che detto schema, una volta adottato dalla Giunta Comunale, deve essere pubblicato per 
non meno di 60 giorni e quindi, nella sua forma definitiva, costituisce parte integrante alla 
proposta relativa all’approvazione da parte del Consiglio Comunale del Bilancio di 
previsione; 

- che quindi, prima di essere sottoposto al Consiglio Comunale, potrà essere opportunamente 
modificato ed integrato anche sulla scorta delle indicazioni che perverranno agli uffici; 

- che la condizione di cui al comma 6 dell’art. 128 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 
163 relativa alla necessità di allegare al programma la progettazione preliminare delle 
opere individuate deve essere verificata nel momento in cui l’elenco viene sottoposto 
all’approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale unitamente al Bilancio; 

 
ATTESO che le opere da ricomprendere nel programma triennale sono quelle riguardanti i 

lavori di singolo importo complessivo superiore a 100.000,00 euro; 
 
RILEVATO che allo stato attuale non sono previste per il triennio 2013-2015 opere 

pubbliche superiori a tale importo e che non vige pertanto l’obbligatorietà dell’adozione del  
Programma Triennale e gli Elenchi Annuali dei lavori con conseguente sua pubblicazione; 

 
CONSIDERATO che nella predisposizione della previsione si è operata la verifica della 

fattibilità e la comparazione tra costi e risorse disponibili, raccordando gli interventi programmati 
alla disponibilità delle risorse economiche  e finanziarie dell’ente; 

 
VISTO il  Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267; 

 
Acquisiti i pareri di cui al 1° comma dell’art.49 del D.lgs. 18.8.2000, n.267; 
  
Con voti unanimi, favorevoli e palesi; 

 
D E L I B E R A 

 
1. di dare atto che allo stato attuale non sono previste per il triennio 2013-2015  opere 

pubbliche superiori a complessivi € 100.000,00 e che pertanto, ai sensi di quanto stabilito 
dall’art.128 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 che richiama l’art. 14 della legge 
11 febbraio 1994, n. 109 non vige l’obbligo dell’adozione  del Programma Triennale e gli 
Elenchi Annuali dei lavori e sua conseguente pubblicazione. 

 
Successivamente, con voti unanimi favorevoli e palesi; 
 

DELIBERA 
 
 
 Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma 

del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000. 


