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OGGETTO: Programma triennaie LL"FP" ed elenco annuale dei lavori da rcalízzwe neli'anno
2012- Approvazione.-

L'anno duemiladodici il giorno diciotto del rnese di
adunanze, si è riunito ii Consiglio Comunale, convocato
legge, in sessione ORDINAR.X,A. di prirna convocaeione.
fusuitano presenti e assenti i seguenti consiglieri:
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Assume la Presidenza il Sindaco dr. Carmine D'Alessandro.

, Iiartecipa il Segreiario ; Doft.ssa Claudia Vertullo

IL SXNT}ÀCCI

constatato il numero legale degli interuenuti, dichiara aperta I'adunanza ed invita i presenti allal;rattazione dell'argomento

indicato in oggetto.

COGNOMH, E NOME



EL C*TSgGLEG C*ff iLJruALH

FREffiF*qSG:

- che I'attività di realizzazione dei lavori di cui al D. Lgs. f 63i2006 si svglge sulla b'ase
di un prCIgramma triennale e dei suoi aggioi'namenti annuali, da predisporre ed
apprcvare, nel rispettc de! documenti programmatori, già previsti dalla normativa
vigente e dalla norrnatíva urbanistiea, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare
nell 'anno stesso;

- che il programma triennale costituísce rnomento affuativo di studi di fattibilità e di
identificazione.e quantificazione dei bisognri, da predisporre nell 'esercizio delle
autonome competenze dell'ente e in conforrnità agli abiettivi assunti cCIme prioritari;

- che il Comune, nel dare attuazione ai iavori previsti dal programma triennale, deve
risp.ettare le priorità ivi indicate, fatii salvi gii interventi imposti da event!
tmprevgdibilÍ o.cal11!tosi e, coffiungue-, ogni,eventuale variazione richiedente una
separata modifica detla programmazione in aporovazione;

- che ai sensi dell'art. 128 comma l déi D. Lgs-1'63/2006 I'attività direalizzazione dei
lavcri -di singolo importo superiore a 100.000,00 euro si svolge sulla base rii un
programma triennale e di suoi aggiorRanrenti annuali che le amministrazioni
aggiudicatrici precÌispongonc e approvano, ne! rispetio dei documenti
programrnatori, già nrevisti daila narmativa rrigente, e delle normativa urbanistiea.
unitamente al!'eienco dei lavori eia realizzare nel['anno stesso.

- che I' incluslone di un iavoro nell 'elenco annua!e, di cui al comma Í, è subordinata,
ai sensi dell 'art. 128, comma 6, del D.Lgs 163/20CI6 per i lavori di impcrto inferione a
1.Ú00.000 di euro, alla prevla approvazione di uno studio di fattibil ità e, per i lavr:ri
di importo superiore a 1.000.000 di eLlro alla previa aporovazione ,leiia
progettazione preliminare, quest'ultima redatta ai sensi della precitata legge, salvo
che per iiavori di rnanutenzione, per iquaii è surfieiente !' indicazione degliinterventi
a farsi accompagnata dalla stirna sommaria dei cosfi;

- che lo schema di prCIgramma, ovvero il suo aggiornarnento, prima della
pubblicazione, di cui all 'articolc 10 del citato deereto nrinisteriale, sono adottati
dall'CIrgano Esecutivo deli'Ente e sottoposto al!a euecesslva ratifica consiliare;

- che il Comune, in quaiità di soggetto individuato ex 2, comrna 2, !ett. a) deila [-egge
11 febbraio 1994, n"109 e successive mcdifiche ed iniegrazioni, per lo svolgimento
dell'attività di realizzazione dí favori pubblici, ha adottato la schema di programma
dei lavori pubblic!, relativo al triennio 2A12ftAX4, e connesso elenco annuale dei
lavori 2012 secondo le schede n. 1, 2, 3, elaborate sulla base deEli schemi tipo
allegati al Decreto Ministeriale 22 giugno 2CICI4 n. 898/lV, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. '151 in data 30 giugno 2004;

VISTO i! prcgramma iriennale dei iavori pubblici z}if'ftA14. testè predisposto, che
costituirà parte integrante del bílancio di previsione per l'esercizio finanziario 200g;

UDITA la breve relazione del Sindacc:

VISTI:



-  la Legge 01.08.2ú02 n. 166;

- Visio il E.l-gs 1G3i2006;

- il regolanrento di attuazione della !-.109/94 e s.rTÌ.,approvato con D.P.R.21.12.1999
n. 554:

il Decreto Legiélativo i 8.8.200CI n. 267 e s.m.;

ACQUISITO il parere.favorevole in ordine all'approvaziane del prografflma triennale dei
lavori pubblici 2Ù12ftù14 e dell 'elenco annuale 20Í2 del Responsabile del Seruizio
Tecnico, in ordine alla regolarità tecnica ed il parere favorevoie del Responsabile del
Servizio Finanziario in.srdine alla regolarità contabile, ai sensi dell 'art.49, eomma 1, D.
Leg.vo n.267ft000 e s.rn.;

Udito il consigliere 
' ' 
Pasca il :quale a nome del gruppo di minoranza chiede il

completamento dei lavori del depuratore della frazione Magliano Nuovo e la sostituzione di
alcuni tubi di amianto della rete idrica ',

udito il consigliere Guariglia il quale chiede di innpegnarsi alla realizzazione di fcnti
energetichealternativeedilprogettod!ntetanizzazianecornt.lnaBe;

Udita !a replica del Sindaco il quale si dichiara d'accordo sui iavori da realizzarsi sulla rete
idrica e informa che questa Amministrazione si è impegnata per realizzare fonti dienergia
atternativa presentando alcuni progettí che purtroppo non sons statifinanziati :

In seguito a votazione espressa per appello nominale, accertata e proclamdta dal
SinCaco/Presidente - consiglieri presenti e votanti n.10 - voti favorevoi! n.8, eontrari n. I
(Scannapieco) astenuti n. 1 { Pascai;

DELIBHRA

la premessa costituisce parie integrante e sostanziale de! presente atto;
di approvare, come in effetti approva, il Programma triennale 201212014 e I'elenco
annuale 2012 cosi conne approvato con la delibera di G.C. n. 69 del 29/09/2011
che si allega alla presente e ne forma parte integrante;
di dare mandato ai rispettivi ufiici per I'attuazione del presenie deliberato compresa
la pubblicazione a!l'Albo Pretorio.
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Del che è verbale

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
f.to (dr. Carmine D'Alessandro) f.to (Dott.ssa Claudia Vertullo)


