
COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Frosinone

UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

N. 125

Data 22.06.16

DETERMINAZIONE
Del RESPONSABILE del SERVIZIO

REGISTRO

GEN.LE

DETERMINE

N. |

OGGETTO: Integrazione Programma Triennale dei lavoripubblici 2016/2018 ed Elenco annuale 2016.

L'anno ducmilascdici, il giorno ventiduc del mese di giugno, in Picinisco e nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

servizio tecnico al dr. Arch. Marco IONTA;

RICHIAMATI:

a) gli atti fondamentali di programmazione di questa amministrazione ed in particolare:

il Programma Triennale dei lavori pubblici 2016/2018 e l'Elenco annuale 2016;

DATO ATTO che sono stati posti in essere tutti gli atti preliminari propedeutici alla redazione del Programma Triennale dei lavori

pubblici, cosi come previsto dal D.M. del Ministero delle Infrastnitture e dei Trasporti 24 ottobre 2014:

1. la definizione delle disponibilità finanziarie reperibili attraverso il ricorso a capitale privato in quanto le opere a cui esse sono

riferibili presentano caratteristiche suscettibili di gestione economica ai sensi dell'alt. 21, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. SO;

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

dell'alt. 21, comma 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

3. la predisposizione del quadro delle risorse disponibili redatto secondo lo schema del D.M. del Ministero delle Infrastnitture e dei

Trasporti 24 ottobre 2014;

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

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

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

VISTA la determinazione n. 142 del 14.10.2015 di definizione del Programma Triennale dei lavori pubblici 2016/2018 ed Elenco

annuale 2016 - Trasmissione alla Giunta per l'adozione ai sensi del D.M. 24 ottobre 2014;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 16.10.2015 di Adozione schemi del Programma Triennale 2016/2018 ed

Elenco annuale OO.PP. 2016;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 20.05.2016 di Approvazione del Programma Triennale 2016/2018 ed Elenco

annuale OO.PP. 2016;

CONSIDERATO che l'Amministrazione intende procedere:

all'ammodernamento di una parte delle linee di pubblica illuminazione mediante un progetto di adeguamento degli impianti

mantenendo in essere la richiesta alla Regione Lazio di un finanziamento per l'adeguamento ed ampliamento delle linee esistenti;

alla manutenzione dei beni comunali in linea con quanto già fatto negli anni precedenti mediante un progetto di Riqualificazione del

territorio e patrimonio comunale;

procedere alla richiesta di finanziamenti alla Regione Lazio per la valorizzazione del centro storico;

VISTO che per quanto sopra indicato si rende necessario aggiornare ed integrare il Programma Triennale dei LL.PP. 2016/2018 ed

Elenco annuale 2016 con i seguenti interventi:

"Adeguamento degli impianti di pubblica illuminazione" dell'importo stimato di € 150.000,00;

"Riqualificazione del territorio e patrimonio comunale - VLotto " dell'importo stimato di € 180.000,00;

"Valorizzazione del centro storico " dell'importo stimato di €850.000,00

DA TO A TTO, INOLTRE, CHE:

sono stati inseriti gli interventi in possesso di studio di fattibilità e/o di progettazione preliminare ai sensi del D.M. 24 ottobre

2014;

sono stati rispettati i vincoli di natura finanziaria, urbanistica, paesistica e territoriale imposti dalle norme vigenti;

VISTO il D.M. 24 ottobre 2014 che definisce i contenuti dell'Elenco annuale e riscontrato che esso è stato predisposto nel rispetto dei

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

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

Elenco annuale, entrambi compilati nel rispetto della modulistica approvata dal D.M. 24 ottobre 2014 ed allegati al presente atto quale

parte integrante e sostanziale;

VISTO l'ari. 6 del D.M. 24 ottobre 2014 che prevede la pubblicità dei detti schemi, una volta approvati dalla Giunta Comunale,

attraverso la loro pubblicazione per almeno 60 giorni consecutivi nella sede dell'amministrazione nei modi e nei termini da esso

ulteriormente previsti;

VISTO il D.Lgs. 50/2016;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1) di dare atto che la premessa s'intende qui integralmente riportata;



2) di dare atto clic, in data odierna, possa ritenersi conclusa la fase di predisposizione ed integrazione del Programma Triennale dei

lavori pubblici 2016/2018 e dell'Elenco annuale 2016 ai sensi del D.M. 24 ottobre 2014;

3) di trasmettere, quale proposta, alla Giurila Comunale gli schemi del Programma Triennale dei lavori pubblici 2016/2018 e

dell'Elenco annuale 201 fi predisposti nei rispetto degli indirizzi programmatici dalla stessa fomiti e redatti secondo i modelli

approvati con D.M. 24 ottobre 2014, allegali alla presente detcrmina/ionc quale parte integrante e sostanziale affinchè l'organo

esecutivo dell'Ente provveda ad adottarli ai sensi del D.M. 24 ottobre 2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Arch/ Marco Ionfe

SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'alt. 153, comma 4° del D.Lgs. 18 agoslo 21100. n. 267 e del vigente Regolamento di Contabilità,

il visto di regolarità contabile

la copertura finanziaria della spesa.

APPONE

ATTESTA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Doii.ssaxMomapafgano)

Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

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

giorni consecutivi dalfl 7 I Illì. 7(ì]p* e contestualmente trasmessa in elenco ai capigmppo consiliari.

Dalla residenza comunale, liì 0 7 1UG, zm

ESPONSABILE


