COMUNE DI SCONTRONE
Provincia di L’Aquila

DELIBERAZIONE COPIA DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 1
Del 04-02-2016

OGGETTO: ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 20162018. ANNO 2016.
L’anno duemilasedici il giorno quattro del mese di Febbraio alle ore 16:20 nella sala delle adunanze
previa l’ osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’ appello risultano:
N°
1
2
3
4

Cognome Nome
SCHIPANI ILEANA
MELONE GIUSEPPE
TIRITILLI NICOLA
LANNO ANGELO

Carica
SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

PRESENTI N. 3 ; ASSENTI N. 1;

Assiste alla seduta il Segretario Comunale DOTT. FRANCESCO PEZZOLLA.
Il Presidente, riconosciuta legale l’Adunanza, dichiara aperta la seduta.

Presenze
Presente
Presente
Assente
Presente

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati:
· l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL) e s.m.i.;
·
il decreto legislativo 12 aprile 2006 numero 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e s.m.i. (di seguito Codice dei
Contratti), con particolare riferimento all’articolo 128;
·
il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed
attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163” (di seguito Regolamento) con particolare
riferimento all’articolo 13 comma 3;
·
il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24 ottobre 2014 pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2014 “Procedura e schemi-tipo per la redazione e la
pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori
pubblici e per la redazione e la pubblicazione del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi
“;
ritenuto necessario e obbligatorio, in applicazione delle norme sopra citate, adottare l'allegato schema
di programma triennale dei lavori pubblici 2016-2018 e l'elenco annuale delle opere 2016, per
consentirne la pubblicazione per sessanta giorni, prima dell'approvazione da parte del Consiglio
Comunale di Scontrone del Bilancio di Previsione 2016;
visto:
·
lo schema di programma triennale e l'elenco annuale redatto dal Responsabile dell'area tecnica di
Scontrone, su indicazione della Giunta del Comune di Scontrone, ai sensi del succitato D.M. 24 ottobre
2014, composto da:
Scheda n. 1 – quadro delle risorse disponibili,
Scheda n. 2 – articolazione copertura finanziaria,
Scheda n. 2b – elenco degli immobili da trasferire art. 53, commi 6-7. del D.Lgs. 163/2006,
Scheda n. 3 – elenco annuale;
Scheda n.4 – programma annuale forniture e servizi- art. 271 del D.P.R. 207/2010;
dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi pareri
favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile, espressi dai responsabili
competenti (articolo 49 del TUEL);
CON VOTI unanimi favorevoli legalmente resi,
DELIBERA
1. di adottare, ai sensi dell’articolo 128 del Codice dei Contratti, lo schema del programma triennale
2016-2018 delle opere pubbliche e l'elenco annuale dei lavori pubblici da eseguirsi nel corso dell'anno
2016, allegati alla presente per farne parte integrante e composti da:
Scheda n. 1 – quadro delle risorse disponibili,
Scheda n. 2 – articolazione copertura finanziaria,
Scheda n. 2b – elenco degli immobili da trasferire art. 53, commi 6-7, del D.Lgs. 163/2006,
Scheda n. 3 – elenco annuale;
Scheda n.4 – programma annuale forniture e servizi- art. 271 del D.P.R. 207/2010;
2. di stabilire che gli schemi di programma triennale ed elenco annuale siano pubblicati all'albo pretorio
del Comune di Scontrone per sessanta giorni consecutivi;
3. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il l’Ing. ROLANDO Le Donne, individuato, ai sensi
del D.M. 24 ottobre 2014, anche quale “referente da accreditarsi presso gli appositi siti internet
predisposti rispettivamente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dalla Regione Abruzzo”;
4. di presentare il suddetto schema, per la necessaria approvazione e con gli ulteriori atti eventualmente
necessari, al Consiglio Comunale quale allegato obbligatorio del Bilancio di previsione 2016 - Bilancio
pluriennale 2016-2018 e relazione previsionale e programmatica.
Inoltre, la Giunta comunale, valutata l’opportunità di concludere tempestivamente il procedimento, con
ulteriore votazione palese, all’unanimità:
DELIBERA
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 134, comma 4,
del TUEL, in considerazione della pubblicazione dell’atto per 60 giorni sull’Albo pretorio comunale,
prima dell’approvazione del bilancio di previsione 2016.
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T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267 ART. 49
parere di regolarità contabile: Favorevole

SERVIZIO FINANZE
F.TO STERPETTI MAURO

Lì, 04-02-2016

T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267 ART. 49
parere di regolarità tecnica: Favorevole

SERVIZIO TECNICO
F.TO ING. Rolando Le Donne

Lì, 04-02-2016

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO
IL PRESIDENTE
F.TO ILEANA SCHIPANI
_______________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. FRANCESCO PEZZOLLA
_______________________

Il sottoscritto, visti gli atti d’ Ufficio,
ATTESTA:
(x) Che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio del sito web istituzionale del Comune
di Scontrone (art. 32 comma 1 della Legge 18 giugno 2009 n.69) in data odierna, per rimanervi 15
giorni consecutivi.
(x) è stata trasmessa con elenco in data odierna ai capigruppo consiliari (art. 125 D.Lgs. n. 267/2000).
Lì

IL MESSO NOTIFICATORE
F.TO ANGELO DI DOMENICO
_______________________

Il sottoscritto, visti gli atti d’ Ufficio,
ATTESTA:
| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva poiché dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.lgs n. 267/2000
| | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data __________ per il decorso
termine di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs.
267/2000
.

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. FRANCESCO PEZZOLLA
_______________________

PER COPIA CONFORME ALL’ ORIGINALE
IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. FRANCESCO PEZZOLLA
_______________________

