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ADOZIONE SCHEMI DI PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2016/2018 ED ELENCO
ANNUALE 2016 DEI LAVORI DI COMPETENZA ART. 128 D.LGS. 163/2006 E D.M.
09/06/2005

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L’anno 2015 addì 25 del mese di NOVEMBRE alle ore 17.00 nella sede municipale, ai sensi
del vigente statuto comunale, si è riunita, la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori :
Cognome e nome

Qualifica

RICCARDO CREMASCHI
BOSSI PIERINO
CHIESA CARLA
MULAZZI STEFANIA

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Presenti
SI
SI
SI
NO

Partecipa il Segretario Comunale dott. GIUSEPPE FERRARA, il quale cura la
redazione del presente verbale.
Il Sig. RICCARDO CREMASCHI, SINDACO, assunta la Presidenza della seduta e
constatata la legalità dell’adunanza, apre la seduta e sottopone all’esame della Giunta
l’oggetto indicato all’ordine del giorno.

Premesso:
– che l’art. 128 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, dispone che per lo svolgimento di attività
di realizzazione di lavori pubblici gli enti locali sono tenuti a predisporre ed approvare
un programma triennale e l’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso;
– che in base al medesimo art. 128 l’obbligatorietà della programmazione è limitata ai
soli lavori di importo superiori a € 100.000,00;
tutto ciò premesso
ritenuto opportuno in applicazione delle norme sopraccitate, approvare lo schema di
programma triennale e l’elenco annuale dei lavori di competenza di questo Ente in
tempo utile per consentirne la pubblicazione per 60 giorni prima della data di
approvazione che avverrà contestualmente al bilancio di previsione costituendone
allegato;
visto il D.M. 09 giugno 2005 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti concernente
“Procedura e schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale,
dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale di lavori pubblici”;
visto lo schema di programma triennale ed elenco annuale redatti dal Responsabile
della struttura competente a cui è affidata la predisposizione del programma triennale e
dell’elenco annuale sulla base delle proposte inviate dai responsabili del procedimento
di cui all’art. 10 – comma 3 del D.Lgs. 163/2006, allegato quale parte integrante alla
presente deliberazione;
ritenuto di doverlo adottare;
visto per quanto concerne la regolarità tecnica l’allegato parere favorevole del
Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
267/2000;
Visto il D.Lgs 267/00;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. di adottare gli allegati schemi di “Programma triennale dei lavori pubblici per il
triennio 2016/2018” e “Elenco dei lavori da realizzare nell’anno 2016”;
1. di stabilire che i suddetti schemi siano pubblicati ai sensi dell’art. 128 – comma 2 –
ultimo periodo del D.Lgs. 163/2006 all’Albo Pretorio di questa Amministrazione per 60
giorni;
2. di stabilire che eventuali osservazioni di modifica alla proposta di piano vengano
inviate alla Segreteria Comunale e che, scaduti 60 giorni dalla pubblicazione, gli
schemi siano trasmessi al Servizio Finanziario dell’Ente per l’approvazione unitamente
al bilancio di previsione per l’anno 2016;
3. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata successiva ed unanime
votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. L.gs
267/2000

COMUNE DI CHIGNOLO PO

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ADOZIONE SCHEMI DI PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2016/2018 ED ELENCO
ANNUALE 2016 DEI LAVORI DI COMPETENZA ART. 128 D.LGS. 163/2006 E D.M. 09/06/2005

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2 - ECONOMICO FINANZIARIO
Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.L.gs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità
contabile della deliberazione in oggetto.

Addì,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Marina Erici)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.L.gs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità
tecnica della deliberazione in oggetto.

Addì,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 5
Lavori Pubblici e Patrimonio
Geom. Emilio Maria Erici

ADOTTATA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 169

DEL 25/11/2015

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO
Ing. RICCARDO CREMASCHI

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. GIUSEPPE FERRARA

________________________________________________________________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Si dichiara che copia della deliberazione sopraestesa è pubblicata all’Albo Pretorio dal 01/12/2015
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi .
Lì, 01/12/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. GIUSEPPE FERRARA

________________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
Si dichiara che la presente deliberazione
è divenuta esecutiva per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio della
pubblicazione ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
è divenuta esecutiva ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000
per dichiarazione di immediata eseguibilità

Lì 01/12/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE

