
COMUNE di PICINISCO
Provincia di FROSINONE

COPIA

Delibera n° 18 del Registro

In data 31.08.2015

Deliberazione del Consiglio comunale

OGGETTO: Approvazione programma triennale ed elenco annuale lavori pubblici - triennio

2015/2017.

L'anno duemilaquindici, il giorno trentuno del mese di agosto alle ore 1730 nella solita sala delle

adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che e' stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma

di legge, risultano all'appello nominale:

COGNOME E NOME

1. SCÀPPAfrCCI Marco

2. IONTASimòrie

3. BARTOLOMUCCJ Ajmone

.4; ANDRUECCI Palila ;

• 5. IÀCOBONÉiFaKò:\ ■: :

6;-K«ANCIMItìccafdb > '

7. DE MARCO Fabrizio

Presenti

X

X

x

X

Assenti

x

X :;

X

Assegnati n° 7

In Carica n° 7

Fra gli assenti giustificati (Alt. 289 del T.U.L.C.P. 4/02/15, n° 148)

i signori consiglieri:

Presenti n° 4

Assenti n° 3

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Sig. SCAPPATICCI Marco nella sua qualità di Sindaco.

- Assiste la Dott.ssa Antonietta ARUTA nella sua qualità di Segretario comunale.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine

del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- 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 D. Lgs. 18.08.2000, ha espresso parere favorevole

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Marco SCAPPA TICCI
IL SEGRETARIO

F.to Dr.ssa Aruta Antonietta

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

2 3 SET, 2015.
IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Claudio Perella

PUBBLICAZIONE n°

Ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, copia della presente deliberazione é stati

pubblicata oggi all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

pidnisco, 2 3 SET. 2015 *

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

(f.to Claudio Perella)

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione é divenuta esecutiva il :

Q decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, terzo comma, del D. Lgs. 1?

agosto 2000, n. 267;

Picinisco,

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

F.to Claudio Perella



In via preliminare si da atto che in apertura di trattazione entra il Cons. Mancini, a seguito

di che il numero dei presenti risulta pari a cinque.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'articolo 128, comma 11, del D.Lgs. 12 aprile 2006, ci. 163, nel quale si dispone che gli enti pubblici Ha cui gli

enti locali, sono temili a predisporre ed approvare un Programma triennale dei lavori corredalo di mi elenco dei

lavori da realizzare nell'anno stesso e del programma annuale per l'acquisizioni.- di beni e servizi, secondo gli schemi

tipo definiti dal Ministero dei Lavori Pubblici;

Visto il D.M. del Ministero delle Infrastnitture e dei Trasporti 1 [ novembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

della Repubblica Italiana n. 55 del 6 marzo 2012, recante "Procedure e schemi tipo per hi redazione e la

pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici e per

la redazione del programma annuale per l'acqoisizìone di beni e servizi ai sensi dell'articolo 128 del decreto legislativo

12 aprile 2006, n. 163 e successive modi fica zumi e degli articoli 13 e 271 del decreto del Presidente della Repubblica 5

ottobre 2010, n. 207" con il quale vengono definiti i contenuti delle varie schede da predisporre, approvare e, quindi,

inviare all'Osservatorio dei Lavori Pubblici e pubblicare sull'apposito sito internet predisposto dalla Regione;

Dato atto:

che, in applicazione delle norme sopra citate, si è proceduto alla predisposizione dello schema di Programma

triennale per il periodo 2015/2017 e dell'elenco annuale dei lavori di competenza 2015 di questo ente redatti dal

Responsabile della struttura competente a cui è affidata la predisposizione de! Programma triennale, dell'elenco

annuale 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 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni;

che la Giunta Comunale con delibera n. 55 del 10.10.2014 ha adottato il programma delle opere pubbliche da
sottopone alla necessaria approvazione del Consiglio Comunale;

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

Dato atto die lo schema, allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, si compone delle 4

schede richieste dal D.M. dei Ministero dei Lavori Pubblici 21 giugno 2000 e D.M. del Ministero delle Infrastnitture e

dei Trasporti II novembre 2011;

VÌStO die lo stesso è stato predisposto tenendo conto delle disposizioni legislative a riguardo e degli indirizzi
programmatici di questa amministrazione forniti tenendo conto anche delle opere in corso di realizzazione nel

vigente programma triennale 2015/2017;

Dato atto che alla presente deliberazione sono allegati i pareri di legge previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Richiamato il D.Lgs. a. 163/2006 e successive modificazioni;

Visto il D.M. de! Ministero dei Lavori Pubblici 21 giugno 2000;

Visto il D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici 11 novembre 2011;

Udito l'intervento del Cons. Mancini, che a richiesta del medesimo viene di seguito riportato: "Nell'elenco triennale

delle opere pubbliche 2015/2017 figura l'impianto sportivo "La fornace", che invece pare sia sotto sequestro fino al
31.12.2017".

Esauriti gli interventi,

con la seguente votazione espressa per alzata dì mano: Presemi N.5 - Votanti N.5 - Voti favorevoli
N.5 — Voti cenerari /-

DELIBERA

I. di approvare gli allegati sebemi del " Programma triennale da Lavori Pubblici per il triennio ^015/2017" e
-l'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2015", che s, compone delle 4 schede, cosi come richiesto dal
D.M. del Ministero delle Infrastrutiurc e dei Trasporti 1 1 novembre 2011;

2. di allegare la presente deliberazione alla delibera consiliare di approvazione di bilancio di previsione per l;i si

definitiva approvazione unitamente al bilancio di previsione per l'anno 2015 e del bilancio triennale 2015/2017.

PARERI :ii sensi ilcll'art. 49, 1° comma, del D. L^s. n. 2(>7/20IHI

IL RESPONSABILE DELSERV1ZIO TECNICO LLPP

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto, esprime parere: FAVOREVOLE

Motivazione:

Picinisco, lì

I! Responsabile dell'Ufficio

Ardi. Marco lonta

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto, esprime parere: FAVOREVOLE

Picinisco, lì

11 Responsabile del Servizio

Finanziano

, ar«:i ni


