
COMUNE DI PICINISCO
Provìncia ili Frosinone

UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

N. 142

Daia 14.10.15

DETERMINAZIONE
Del RESPONSABILE del SERVIZIO

REGISTRO

GERLE

DETERNIINE

N.

OCCETTO: Definizione Programma Triennale dui lavori pubblici 2016/2018 ed Elenco annuale 2016 - Trasmissione

alla Giuntaper l'adozione al sensi deWart I, comma 2, del D.M. 9 giugno 2005.

L'anno diiemilaquindici, il giorno quattordici del mese ottobre, in Picinisco e nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il decreto n. 6 del 01.07.2012 con il quale si è proceduto ad assegnare le funzioni di direzione e responsabilità del

servizio tecnico al dr. Ardi. Marco (ONTA;

VISTO il D.M. 09.06.2005 del Ministero delle lnfnislnnture e dei Trasporti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Italiana del 30.06.2005 n. 150, rccanle "Procedura e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi

aggiornatncnli annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 14, comma 11, della L. 11.02.1994, n. 109 e

successive modificazioni ed inlcgrazioni";

RILEVATO che il programma triennale dei lavori, olire che rappresentare il presupposto per la realizzazione dei lavori, costituisce

momento di attuazione dei bisogni del Comune in conformila agli obicllivi assumi come priorilari;

CONSIDERsiTO che il programma triennale e l'elenco annuale sono redatti sulla base delle schede approvale con il dccrclo del

Ministero delle Infrastnitlurc e dei Trasporti in data 11 novembre 2011. pubblicato sulla Gazzella Ufficiale della Repubblica Italiana

n. 55 del 6 marzo 2012.

DATO ATTO che sono siali posti in essere lutti gli alii preliminari propedeuliei alla redazione del Programma Triennale dei lavori

pubblici, cosi come previsto dall'ari. 2 del D.M. 9 giugno 2005 e specificatamente:

1. la definizione delle disponibilità finanziarie reperibili allravcrso il ricorso a capilale privalo in quanto le opere a cui esse sono

riferibili presentano caratteristiche suscettibili di gestione economica ai sensi dell'alt 128, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.

163;

2. la definizione delle disponibililà finanziarie che possono essere soddisfalle attraverso l'alienazione dei beni immobili ai sensi

dell'ari. 128, comma 4, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

3. la predisposizione del quadro delle risorse disponibili redatto secondo lo schema 1 del D.M. 9 giugno 2005 allegato, in cui sono

riportate, olire alle somme di cui ai precedenti punii 2 e 3, le altre destinate all'attuazione del programma;

VISTO che per la quantificazione delle risorse massime utilizzabili attraverso il ricorso all'indebitamento ci si e avvalsi della

collaborazione dei servizi finanziari dell'Ente, che hanno fornito una slima del livello massimo raggiungibile nel triennio per il ricorso

a mutui o ad allre forme similari senza che queste potessero modificare gli equilibri strutturali del bilancio;

DA TO A ITO, INOL TRE, CHE:

sono slati inseriti gli Interventi U) possesso di studio di fattibilità e/o di progettazione preliminare ai sensi del comma 6 dell'ari.

128 del D.Lgs. 12 aprile 2006. n. 163, e richiamali all'ari. 4. comma 1, del D.M. 9 giugno 2005;

per gli interventi di manulcnzionc si e provveduto solo all'indicazione degli inlcrvcnti accompagnati da una stima sommaria dei

cosli, ai sensi dell'ari. 128, comma 6, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni;

sono siali rispctlali i vincoli di natura finanziaria, urbanistica, paesistica e terriloriale imposti dalle nonne vigenti;

e stalo rispcllalo l'ordine di priorità definito dall'ari. 128, comma 3, del D.Lgs. 12 aprile 2006, a 163, secondo una scaia a Ire

livelli prevista dall'ari. 3. comma 2, del D.M. 9 giugno 2005;

VISTO l'ari. 4 del D.M. 9 giugno 2(105 che definisce i contenuti dell'Elenco annuale e riscontralo ciie esso è sialo predisposto nel

rispetto dei vincoli legislativi, delle priorità e dei vincoli finanziari previsti dalla nonnativa vigente;

DA TO ATTO che l'intera attività di programmazione si e conclusa con la redazione degli schemi relativi al Programma Triennale ed

Elenco annuale, entrambi compilati nel rispcuo della modulistica approvata dal D.M. 9 giugno 2005 ed allegati al presente allo quale

parte integrante e sostanziale;

VISTO l'ari. 5 del D.M. 9 giugno 2005 che prevede la pubblicità dei delti schemi, una volta approvali dalla Giunta Comunale,

attraverso la loro pubblicazione per almeno fi!) giorni consecutivi nella sede dell'amministrazione nei modi e nei termini da esso

ultcrionucule previsti;

DETERMINA

1) di dire atto che, in dilla odierna, possa ritenersi conclusa la fase di predisposizione del Programma Triennale dei lavori pubblici

2016/2018 e dell'Elenco annuale 2016 ai sensi del D.M. 9 giugno 2005;

2) di trasmettere, quale proposla. alla Giunta Comunale gli schemi del Programma Triennale dei lavori pubblici 2016/2018 e

dell'Elenco annuale 2016 predisposti nel rispetto degli indirizzi programmatici dalla stessa forniti e redatti secondo i modelli

approvali con D.M. 9 giugno 2005, allegati alla presente determinazione quale parte integrarne e sostanziale affinchè l'organo

esecutivo dell'Ente provveda ad adottarli ai sensi dell'ari. 2, comma 2, del D.M. 9 giugno 2005.

IL'RESPONSABI RVIZIO



SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 153, comma 4° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Regolamento di Contabilità,

il visto di regolarità contabile

la copertura finanziaria della spesa.

APPONE

ATTESTA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott.ssa KlMfQGargano)

. Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici

giorni consecutivi dal j / QTTt 201§ contestualmente trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Dalla residenza comunale, lì J ( Ul li 2D15

IL RESPONSABILE


