IL PRESIDENTE
Illustra i punti salienti del programma.

It

CONSIGLIO COMUNALE

Vic1gl'îrticolo l2},cornîna 11, del D.I€s. 12 tpnle 2006, n. 163, nel quale si dispone che gli enti pubblici tra cui gfi
anti locali, sono tenuti a predisporre ed apptonare un Prograrnma triennale dei lavori corredato di un elenco dei
lavori da rcal;nzate nell'urno stesso e del programma arnuale per l'acquisizione di beni e servizi, secondo gli schemi
tipo defuriti dal Ministero dei Lavori Pubblici;

ViototlD.M. del Ministero delle Infrastnrthrre e dei Trasporti 11 novembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Uffrciale
della Repubblica Italiana n. 55 dd 6 matzo 20!2, recante '?rocedure e scherni tipo per la rcdazione e la
pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiomamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici-e per
ia redazione del prògramma annuale per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi dell'articolo 128 del decreto legrslativo
12 apnle 2006,;. 163 e successive modific azionie degf i articoli 13 e 27 | del decreto del Presidente della Repubblica 5
otto|re 2010, n. 207" conil quate vengono definiti i contenuti delle varie schede da predispone, aPprovare e, quindi,
inviare all'Osservatorio dei Lavori Pubblici e pubblicare sull'apposito sito intemet predisposto dalla Regione

Deto ctto:

-

che,in applicazione delle nosne sopra citate, si è proceduto alla predisposizione dello schema di Programma
triennale per il-periodo 2014/20t6 e dell'elenco annuale dei lavori di cornpetenzt 20t4 di questo ente redatti dal
Responsabile della struttura cornpetente a cui è affidaa la predisposizione del Progrannna triannale, dell'elenco
arurúale e del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi, sulla base delle proposte inviate dai responsabili
del procedimento di cui all'articolo 10 del D.Lgs . 12 apnle 2006,n.1ó3 e successive modificazioni;

-

chela Giunta Comunale con delibera n. 54 del 23.10.2013 e zuccessiva integrazione delibem n. 13 del 28'03.2074
ha adottato il progrannna delle opere pubbliche da sottoporre alla necessaria apptovazione del Consigfio Comunde;

-

che non sono pervenute proposte di modifica al piano triennale nei tempi previsti dalla normativa vigente in

rnateria;

ch. 1s ssherna, allepto quale pate integrante e sostanziale alla presente deliberazione, si cornpone delle 4
schede richieste dal D.M. del Ministero dei Lavod Pubblici 21 giugno 2000 e D.M. del Ministero delle Infrastruthre e
dei Trasporti 11 novembre 2011;

Daa eno

Vioto che lo stesso è stato predisposo tenendo conto delle disposizioni legislative a tiguardo e degli ndtnzzi
programmatici di quesa amminisuazione fomiti tenendo conto anche delle opere in corso di realizzazione nel
viggnte programrna uiennale 20t4 / 2016;

Den aflo

che alla presente deliberazione sono alleg.ati i pareri di legge previsti dall'art. 49 del

VicotD.Lp.

D.Lp .267 /2000;

/20ffi;
Nchiemanil D.Lgs. n.I63/2N6 e successive modificazioni;
VisatlD.M. del Ministero dei Lavori Pubblici 21 giugno 2000;

VisaI

267

D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici

ll

novembre 2011;

Con votazione unanirne legalmente resa

DELIBERA

Programma triennale dei Lavori Pubblici per il riennio 20t4/2016","
L'elenco annuale dei lavori darealizzarc nell'anno 20L+', che si compone delle 4 schede, così corne richiesto dal
D.M. del Ministero delle Infrastrutnrre e dei Traspoai 11 novembre 2011;

1.

di approvare gfi allegati schemi del

"

2. di allegare la presente deliberazione alla delibera consiliare dt appnvazione di bilancio di previsione per la sru
defuritiva tpprovazione unitamente al bilancio di previsione per l'anno 20L4 e del bilancio triennale 2014/2016.
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t.

PARERI ai sensi

.'

dellart 49rlo commt,

del D. Lgs. n. 26712000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
In ordine alla regolarità tecnica del presenteatto, esprime par€re: FAvoREvoLE

Motivazione:

'q

Picinisco,li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In ordine alla regolarità tecnica del presente attq esprime parere: FAVOREVOLE

Picinisco,lì

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Di ScanrlQ Francesca

