
COMUNE di PICINISCO
Provincia di FROSINONE
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COM{JNALE

Delibera n. 11 del Registro

del 14.04.2017

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALT, 2017 -20 I 9 ED ELENCO
ANNUALE OO.PP.2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno quattordici del mese di

delle adunanze consiliari del Comune zuddetto.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata

norma di legge, risultano all'appello nominale:

aprile alle ore 9.30, nella solita sala

partecipata ai Signori Consiglieri a

Fra gli assenti giustificati (Art. 289 del T.U.L.C .P. 4/02/L5,n' 148) i signori consiglieri:

Assegnati no 7 Presenti no 5

In Carica n" 7 Assenti no 2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legde:
- Presiede il Sig. SCAPPATICCT Marco nella sua qualità di Sindaco.
- Assiste la Dott.ssa Antonietta ARUIA nella sua qualità di Segretario comunale.
ll 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 Ínteressato, 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 espre;sa'parere favorevole



IL PRESIDENTE
Illustra i punti salienti del programma.

IL CONSIGLIO COMUNALE
uÍ9tí Si aîtt' 27 e 316 comma3_ del D.Ls 50 del 18.04.2016 in combinato disposto con l'art. l2g comma l.t,
del D'Lgs 12 affile 2006, n. 163, nel quale si dispone che gli enti pubblici to .,ri gli enti locali, sono tenuti a
predisporre ed approvare un Programma triennaie dei lavAri corredato di un elenco dei lavori da realizzarc
nell'anno stesso e dd_p:îqr-ma annuale per I'acquisizione di beni e servizi, secondo gli schemi tipo definiti dal
Ministero dei Lavori Pubblici;

Yisto rl D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti24 ottobrc 2014, pubblicato srrlta Gazzetta
u{ncia9 della Repubblic altaliwrz n. 283 del 5 dicemb re 2014) rccmte '?rocedure e sciremi tipo per la rcdazíone
e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi agiomamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori
qu-bltici e per la redazione del programma annuale per l'àquisizione di beni e servizil' ai sensi dell'articolo 12g
del decreto J"g.l-tti"o !2 aprile 2006, n.163 e succàssive mòdificazionie degfi arricoli 13 e 27I del decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 201Q n. 207 conil quale vengono aefliiti i contenuti delle varie schede da
predisporre,-.aPProvare- e,,quindi, inviare all'Ossenratorió aa Larlori Pubblici e pubblicare sull,apposito sito,
intemet predisposto dalla Regione;

Dato atto:

che, in appllcazione.!9le.1orme sopra citate, si è proceduto alla predisposizione dello schema di programma
triennale per il periodo 20t7 /2019 e dell'elenco annuale dei lavori dicompeten za2017 di questo ente reíatti dal
Responsabile della struttura cornPetente a cui è affidatala predisposizione det Programma triennale, dell'elenco
annuale 

9.-{e-l nrofry-a anluale per l'acquisizione di beni e-servizi, sulla bas"e delle proposte inviate dai
responsabili del procedimento di cui all'articolc 31 del D.LS. 18 aprile 20t6,n.50 e successive Àodificazioni;
' che la Giunta Comunale con delibera n. 64 del 16.t2.2016 ha adotato il programma delle opere pubbliche
da sottoporre alla necessanaapprovaàone del consiglio comunale;

' che non sono pervenute proPoste di modifica at piano triennale nei tempi previsti datla normativa vigente in
m teM;

DetÒ etto che lo schem4 allegato quale parte integrante e sostanziale
delle 3 schede richieste dal D.M. del Ministero dei Lavori pubblici 21
Infrastrutnrre e dei Trasport24 ottobte2}l4;
Vísto che lo stesso è stato prcdisposto tenendo conto delle disposizioni legislative a ngntdo e degli ndtnzzi
progammatici di questa amministrazione fomiti tenendo conto anche delle opere in coiso di realizlazbne nel
vigente prógramma triennale 2017 /2019;
Dato afro che alla presente deliberazione sono allegati i gareri di legge previsti dall'art. 49 del D.Lg. 267 /2000;
Vìstol, D.Lg. 267 /2000;
Rìchiamatoil D.Lgs. n. 50 / 2016;

YÍstot| D.M. del Mhistero dei LavoriPubblici 21 giugno 2000;

Visto I D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici 24 onobrc 2014;

Con votazione unanime legalmente resa

DELIBERA
I di approvare fli allegati schemi del " Prograrnma triennale dei Lavori Pubblici per il triennio 2077 /2019" e "
l'elenco annuale dei lavori da rsallz7'dîs nell'anno 2017-,che si compone delle 3 sèhede, così come richiesto dal
D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Traspo rti24 ottobre 2014; ,
2. di {lgeare la Presente deliberazione alla delibera consiliare di apprcvazione di bilancio di previsione per la
sua definitiva approvazione unitamente al bilancio di previsione per l'anno 2017 e del bilancio triennale
2017 /2019.

Successivamente con septar t^votazione espressa per alzatz dimano, ad esito favorevole unanime il presente atto
è dichiarato immediaamente eseguibile ai sensi dell'ypl34,c. + d;t D.Ls. 267 /2000.

alla presente deliherazione, si cornpone
g.rgpo 2000 e D.M. del Ministero delle



PARERI ai sensi dell'art. 49,lo comma, del D. Lgs. n. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
.ì.

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto, esprime parere: x'AvoREvoLE

Motivazione:

Picinisco,lì

Il Responsabile dell' Ufiicio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

Pic;rnisco, lì

del Servizio

-/



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

f/to Marco SCAPPAUCCI

L SEGRETANO

f/t o D ott. s sa Antoni etta ARU TA

PUBBLICAZIONE n%W

Ai sensi dellart. r24 derD. Lgs. 1g agosto 2000, n. 267,copia derla presente deriberazione é stata

pubblicataoggiall,AlboPretoriodelComuneperl5giorniconsecutivi'

ILEDELL'ALBO
Picinisco, -{ l{40. ?017

ullio

ESECUTIVITA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

trDecorsidiecigiornidalladatadiiniziodellapubblicazione(art.
18 agosto 2000, n'267);

Picinisco,

134,terzncomma, del D' Lgs'

IL RESPONSABILE DELL' ALB O

Anna Tullio

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

t

IL RESPONSABILE DELL' ALB O

Anna Tullio
Picinisco,


