C O M U N E

D I

R A P O L L A

Provincia di Potenza
ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: D.Lgs. 12-04-2006 N. 163 - ART. 128. APPROVAZIONE
N.
10
del 29/09/2014 DEFINITIVA PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2014-2016
ED ELENCO ANNUALE 2014.

L'anno duemilaquattordici il giorno ventinove
del mese di settembre
alle ore
09,15 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nelle forme di legge, il
Consiglio Comunale si è riunito con la presenza dei consiglieri:

CONSIGLIERI
SONNESSA MICHELE - SINDACO
CRISTOFARO BIAGIO
MARUGGI RODOLFO G.A.
PALMIERI GENNARO
BEVILACQUA DONATO
GRIMOLIZZI BIAGIO
ACUCELLA NICOLA
TAMARAZZO PASQUALE

PRESENTI

ASSENTI

X
X
X
X
X
X
X
X

Totale presenti 06
Totali assenti 02

Presiede il CONSIGLIERE COMUNALE MARUGGI RODOLFO G.A.;
Partecipa alla Seduta il Segretario Generale Dott. Nicola TERLIZZI;
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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C O M U N E

D I

R A P O L LA

Provincia di Potenza
Area AREA TECNICO-MANUTENTIVA
Ufficio RESP. AREA TECNICA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE
N. 001 del 25/09/2014
OGGETTO:
D.Lgs. 12-04-2006 N. 163 - ART. 128. APPROVAZIONE DEFINITIVA PROGRAMMA
TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2014-2016 ED ELENCO ANNUALE 2014.

Il Responsabile del servizio interessato per
quanto riguarda la regolarità tecnica esprime
parere:
FAVOREVOLE
lì, 25/09/2014
Il Responsabile
F.to: Geom. Eduardo DI FRANCO

Il Responsabile del servizio finanziario per quanto
concerne la regolarità contabile esprime
parere:
FAVOREVOLE
lì, 25/09/2014
Il Responsabile
F.to: Rag. Roberto FERRENTE

IMPUTAZIONE DELLA SPESA
Somma da impegnare con la presente. Situazione finanziaria del Cap. ...... Art. ...... C/R Denominazione:
...................................................…………………………………………………………………………………..
Somma stanziata

€. .....................

Variazioni in aumento

€. .....................

Variazioni in diminuz.

€. .....................

Stanziamento agg.

€. .....................

Impegno n.....….. per

€. .....................

SOMMA DISPONIBILE

€. .....................
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Roberto FERRENTE
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Il Presidente dà lettura della proposta di deliberazione e dichiara aperta la discussione.
Interviene il Sindaco per illustrare nel dettaglio il programma delle opere pubbliche relative all’anno
2014.
Il consigliere Acucella, evidenzia nel proprio intervento l’assenza di progettualità legata alla
manutenzione degli immobili comunali e si sofferma in particolare sul bocciodromo, sulle strade di
collegamento e altre opere di consolidamento della proprietà pubblica.
Nella breve replica il Sindaco, ricorda che gli interventi progettuali di manutenzione sotto i
centomila euro non sono inseribili nel programma, così come prevede la normativa. si sofferma, di
contro, sul finanziamento di 850,000,00 euro per opere cantierabili.
Terminato il dibattito il Presidente passa ai voti.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione relativa all’oggetto:
il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ai sensi
dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha espresso parere favorevole;
PREMESSO:
•

•

•
•
•
•
•

CHE ai sensi del comma 1 dell’art. 128 del D.Lgs 12-04-2006 n. 163, l’attività di realizzazione
dei lavori pubblici di singolo importo superiore a 100.000 Euro si svolge sulla base di un
programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatici,
predispongono e approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla
normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all’elenco dei lavori da realizzare
nell’anno stesso;
CHE con delibere di G.C. N° 50 del 25-11-2013 e n. 52 del 05-08-2014 di aggiornamento,
esecutive a norma di legge, è stato adottato lo schema del programma triennale dei lavori pubblici
anni 2014 – 2016 e l’elenco annuale dei lavori anno 2014, come disposto dall’articolo dall’art. 128
del D.Lgs 12-04-2006 n. 163, dall’articolo 11 del D.P.R. N° 554 del 21/12/1999 e dal Decreto
09-06-2005 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti;
CHE detto programma ed elenco annuale risultano evidenziati nelle schede allegate predisposte
dagli uffici competenti;
VISTO il D.M. 09-06-2005 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti recante procedura e
schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti
annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici;
VISTO l’art. 128 del D.Lgs 12-04-2006 n. 163 e s.m.i.;
DATO ATTO, ancora, che ai sensi del comma 9 dello stesso art. 128 del “Codice dei Contratti
Pubblici”, l’elenco annuale predisposto dalle Amministrazioni aggiudicatrici deve essere
approvato, in via definitiva, unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante;
Visto il TUEL, approvato con D.Lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli n° 5 e contrari n° 1 (Acucella), espressi per alzata di mano, dai n. 6 consiglieri
presenti e votanti;
DELIBERA
1.

DI APPROVARE, in via definitiva, il programma triennale 2014-2016 dei lavori pubblici,
nonché l’elenco annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2014, in conformità alle schede
allegate;
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2.

DI TRASMETTERE, le schede del programma triennale e dell’elenco annuale dei lavori da
realizzare per l’anno 2014, all’Osservatorio dei Lavori Pubblici, in conformità a quanto previsto
dall’art. 128 comma 11 del D.Lgs 12-04-2006 n. 163 e s.m.i..

Il Presidente chiede che il presente atto venga dichiarato immediatamente eseguibile.
Il Consiglio Comunale
Con separata e successiva votazione voti favorevoli n. 5 e contrari n. 1 (Acucella), espressa per
alzata di mano, dai n° 6 consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, T.U. 267\2000
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Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima
seduta, viene sottoscritto come segue:
Il Presidente
MARUGGI RODOLFO G.A.

Il Segretario Generale
Dott. Nicola TERLIZZI

---------------------

------------------------------------

La presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio dal 02/10/2014
Nr ________ Reg. Pubblicazione.
In versione:
INTEGRALE
PER ESTRATTO
Il Messo Comunale
ACUCELLA Biagio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Funzionario Delegato, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
- CHE La presente deliberazione:
E' stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 02/10/2014
come prescritto dall’art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267;
CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

12/10/2014:

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma del T.U. 267 del
18.08.200);
Decorsi 10 giorni della pubblicazione e comunicazione di legge (art. 134, comma 3).

Il Funzionario Delegato Ufficio Segreteria
ACUCELLA Biagio
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