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N. 161 del 16/07/2015 

 

OGGETTO: D.LGS.12 APRILE 2006 N. 163 ART.128 E D.M. INFRASTRUTTURE E 

TRASPORTI 24 OTTOBRE 2014  - ADOZIONE SCHEMI DEL 

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2015-2017 E 

DELL'ELENCO ANNUALE 2015. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che l'articolo l’art. 128 del D. Lgs 12 aprile 2006 n. 163 dispone che gli enti 
pubblici, tra cui gli Enti Locali, sono tenuti a predisporre ed approvare un Programma 
triennale dei lavori corredato di un elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso 
secondo gli schemi tipo definiti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

 
Visto il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24 Ottobre 2014, recante 

procedure e schemi tipo per la redazione del Programma triennale, dei suoi 
aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 128 del 
Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e degli articoli 11, 
12 e 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n.207, con il quale 
vengono definiti i contenuti delle varie schede da predisporre ed approvare; 

 
Dato atto che, in applicazione delle norme sopra citate, occorre procedere all’adozione dello 

schema del Programma Triennale per il periodo 2015/2017 e dell'Elenco annuale dei 
lavori di competenza 2015 di questo Ente, in tempo utile per consentirne la pubblicazione 
per 60 giorni nella sede dell'Amministrazione, prima della data di approvazione che dovrà 
avvenire contestualmente al Bilancio di Previsione costituendone allegato; 

 
Visti gli schemi del Programma Triennale 2015/2017 e dell'Elenco annuale 2015 redatti dal 

Responsabile del Settore 4^ Tecnico al quale è affidata la predisposizione del Programma 
triennale e dell'Elenco annuale; 

 
Dato atto che detto schema, allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente 

deliberazione, si compone delle schede richieste dal D.M. 24 ottobre 2014; 
 
Visto che lo stesso è stato predisposto tenendo conto delle vigenti disposizioni legislative, 

nonché degli indirizzi programmatici di questa Amministrazione, forniti considerando le 
opere inserite nel vigente Programma triennale 2014/2016; 

 
Visto il D. Lgs. 18/8/2000, n. 267; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visti i pareri favorevoli, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità 

tecnica e contabile, espressi rispettivamente dal Dirigente del 4^ Settore Tecnico che ha 
svolto l’istruttoria e dal Dirigente del 1^ Settore Servizi Generali,  

 
 
Con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi,  
 

D E L I B E R A 

 
1) - di adottare gli allegati schemi del Programma Triennale dei Lavori Pubblici per il triennio 

2015-2017 e l'Elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2015, che si compone 
delle schede numerate dal n. 1 al n. 3 (non compresa la scheda 2B in quanto tra le fonti 
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di finanziamento non sono previste alienazioni patrimoniali a favore dell’appaltatore ai 
sensi dell’art. 53 commi 6-7 del D. Lgs. n. 163/2006) così come richiesto dal D.M. del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24 ottobre 2014; 

 
2) - di stabilire, ai sensi dell'articolo 128, comma 2, ultimo periodo del D. Lgs. n. 163/2006 e 

s.m.i., che i suddetti schemi vengano pubblicati entro 30 giorni dalla approvazione e per 
60 giorni all'Albo Pretorio e resi disponibili nel sito internet del Comune; 

 
3) - di stabilire che eventuali osservazioni e/o proposte di modifica al Piano Triennale siano 

inviate al Responsabile del Programma Triennale dei Lavori Pubblici nei tempi previsti 
dalla normativa vigente in materia. 

 

 

Inoltre, con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi, 

 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 

comma, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

 


