C O M U N E

D I

R A P O L L A

Provincia di Potenza

ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N.
8
del 29/01/2015

OGGETTO: D.LGS. 12.04.2006 N. 163 E SMI ART. 128. ADOZIONE
PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2015-2017 ED ELENCO
ANNUALE 2015.

L'anno duemilaquindici il giorno ventinove
del mese di gennaio alle ore 13,25
nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il SINDACO SONNESSA Michele e sono rispettivamente
presenti ed assenti i seguenti Sigg.

ASSESSORI

PRESENTI

SONNESSA Michele
PALMIERI Gennaro
BEVILACQUA Donato
CRISTOFARO Biagio

ASSENTI

X
X
X
X

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott.Nicola TERLIZZI
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
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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 GIUNTA COMUNALE
N. 002 del 30/12/2014
OGGETTO:
D.LGS. 12.04.2006 N. 163 E SMI ART. 128. ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE
LAVORI PUBBLICI 2015-2017 ED ELENCO ANNUALE 2015.

Il Responsabile del servizio interessato per
quanto riguarda la regolarità tecnica esprime
parere:
FAVOREVOLE
lì, 30/12/2014
Il Responsabile
F.to: Geom. Eduardo DI FRANCO

Il Responsabile del servizio finanziario per quanto
concerne la regolarità contabile esprime
parere:
FAVOREVOLE
lì, 30/12/2014
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

G.C.-8-2015-Adozione

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione relativa all’oggetto:
il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno espresso parere favorevole;
PREMESSO:
•

•
•
•
•
•
•

CHE ai sensi del comma 1 dell’art. 128 del D.Lgs 12-04-2006 n. 163 e s.m.i., 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;
VISTA la relazione dell’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’art. 11 del regolamento
Generale, approvato con D.P.R. n. 207/2010, di individuazione del quadro dei bisogni e delle
esigenze, al fine di identificare gli interventi necessari al loro soddisfacimento;
CHE l’Ufficio Tecnico Comunale, ha predisposto il programma triennale 2015-2017 dei lavori
pubblici, nonché l’elenco annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2015;
CHE detto programma ed elenco annuale risultano evidenziati nelle schede allegate;
VISTO l’art. 128 del D.Lgs 12-04-2006 n. 163 e s.m.i.;
VISTO l’art. 11 e seguenti del D.P.R. 05-10-2010, n. 207;
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;

Con votazione all’unanimità, espressa nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
1.

DI ADOTTARE, il programma triennale 2015-2017 dei lavori pubblici, nonché l’elenco
annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2015, in conformità alle schede allegate predisposte dalla
struttura competente;

2.

DI DARE ATTO che ai fini della pubblicità del programma triennale 2015-2017 e dell’elenco
annuale 2015, gli schemi di programma saranno pubblicati per giorni 60 (sessanta) consecutivi
all’Albo Pretorio on-line del Comune, giusta art. 5 del D.M. 09-06-2005.

Successivamente, con separata votazione resa all’unanimità dei voti, la Giunta Comunale dichiara la
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del T.U.E.L.,
stante l’urgenza di provvedere in merito.
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Letto, approvato e sottoscritto:
Il Presidente
SONNESSA Michele

Il Segretario Generale
Dott.Nicola TERLIZZI

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

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

La presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio dal 02/02/2015
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 02/02/2015 come
prescritto dall’art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267;
• E' stata comunicata con lettera n. 00000605
in data 02/02/2015 ai signori capigruppo
consiliari come prescritto dall'art.125, D.Lgs. 18/08/2000, n° 267;
• E' stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 02/02/2015 come
prescritto dall’art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267;
CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

12/02/2015:

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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