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OGGETTOz Approvazione Programma Triennale OO.PP.2}l4-2016 ed Elenco Anno 2014.

L'anno duemilaquattordici il giorno ventuno del mese di Ottobre
delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con awisi
di legge, in sessione ORDINARIA di prima convocazione.
Risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

alle ore 19,00 nella Sala
spediti nei modi e termini

Sindaco dr. Carmine D'Alessandro.

Dott.ssa Claudia Vertullo

IL SINDACO

intervenuti, dichiara aperta I'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento

Assume la Presidenza il

Partecipa il Segretario :

constatato il numero legale degli

indicato in oggetto.
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IL CONSIGLIO COMT]NALE

VISTO:
-l'art.42,lettera b), del "Testo (Jnico delte Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" T.U.E.L.,

approvato con D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 e successive modifiche ed integrazioni, il quale prevede

"-É 
if Consiglio Comunale, organo diindirrzzo e di controllo politico-amministrativo, approvi, fra

gli atti fondimentali del Comune, il Programma Triennale e l'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici

óhe costituiscono, altresì, ai sensi dell'art.l72, lettera d), del T.U.E.L., approvato con D.Lgs n.267

del 18.08.2000 e successive modifiche edinfegrazioni, allegato al Bilancio di Previsione;
-l'art.l2g, coÍrma 9, del D.L.vo 12.04.2006,n.163, che disciplina le modalità ed i termini per

l'approvazione del progtamma triennale dei lavori.pubblici, disponendo: "L'elenco annuale

prààtrporto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio
-prrrritiro, 

di cui costituisce parte integrante, e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziart
stanziati sullo stato di previslone o sul proprio bilancio, owero disponibili in base a contributi o

risorse dello Stato, ditle regtoni a statuto ordinario o di altri enti pubblici, già stanziati nei

rispettivi stati dí previsione ó bilanci, nonché acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge

3l ottobre 1990, n.310, convertito, con modfficazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n.403, e

successive modificazioni. Un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato solo

sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi

finanziari dell,amministrazioÀe al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per Ie
"risorse 

resesi disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie. Agli enti locali si applicano le

dísposizioni previste dal decreto legislativo I8 agosto 2000, n.267";
- VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture in data 11 novembre 2011 (G.U. 06 marzo

2012, n.55), con il quale vengono definiti gli schemi tipo sulla base dei quali l'Amministrazione

comunale óeve redigere ed adottare il programma triennale, e gli elenchi annuali dei lavori;

RILEVATO che if programma predétto-definisce g\i indinzzi generali in armonia con i quali la

Giunta Comunale adotteià i consèguenti atti di amministrazione e la direzione dell'organizzazione

curerà la gestione amministrativa;
VISTO l,Elenco Annuale dei Lavori relativo all'esercizio 2074, inserito nel programma triennale

201412016, e riscontrata la sua coeÍenza con le previsioni del Bilancio Annuale e, per l'anno al

quale è riferito, con quelle della Relazione Previsionale e Programmatica;
nfCOnnlto che per I'assunzione dei mutui appositamente previsti in atti fondamentali del

Consiglio (Bilancio dì previsione, Pluriennale, Programma dei Lavori Pubblici) occorre un'apposita

determinazìone da parte del dirigente competente in virtu di quanto previsto dall'art.107, comma 3,

del T.U.E.L., approvato con D.Lgs.18.08.2000,n.267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 03.10.2013, esecutiva, con la quale veniva

adottato il programma Triennal e 201412016 e l'Elenco Aruruale 2014 dei Lavori Pubblici e le

successive integrazioni;
DATO ATTO che la stessa è stata pubblicata ai sensi delle vigenti disposizioni;
CONSIDERATO che nel periodo di pubblicazione non sono state presentate osservazioni al

prografirma adottato;-COtfSmnRATO 
che le opere previste nel programma sono state regolarmente iscritte nel Bilancio

di Previsione2014 e nel Bilancio Pluriennahe201412016;
DATO ATTO che sussistono le condizioni per procedere all'approvazione del Programma

Triennale 201412016 e dell'Elenco Annuale 2014 dei Lavori Pubblici;
DATO ATTO che, ai sensi e per gli effetti di cui agli artf.49, coÍlma 1 e I47 bis' comma 1, del

D.Lgs. 18.08.2000 , n.267, sonó stati richiesti ed acquisiti, in merito al presente prowedimento, il

p*.i" del responsabile del servizio interessato al prowedimento in ordine alla regolarità tecnica,

nonché il parere del responsabile del Servizio Finanziario;
YISTE le sotto elencate disposizioni:
- D.Lgs. 12.04.2006, n.163, nt.l28;



- D.P.R. 05. 10.201 0, î.207, art. 13;
Con voti favorevoli unanimi, espressi per aIz-ata {i mano,

DEL. I IBERA

l. Per quanto in premessa motivato, di approvare I'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici per
l'esercizio 2014 ed il Programma Triennale dei Lavori Pubblici per il triennio 201412016, redatti
secondo gli schemi tipo di cui al Decreto del Ministero delle Infrastruthne e dei Trasporti del 1l
novembre 2011, a$egati al presente atto;
2. Di dare atto che il Programma Triennale 2014/2016 e I'Elenco Annuale 2014 dei Lavori Pubblici
vanno a costituire parte integrante del Bilancio di Previsione20T4 e Pluriennale201412016 e che gli
stessi verrrinno allegati alla documentazione obbligatoria del Bilancio di Previsione stesso, così
come previsto dall'art.l72, lettera d), del T.U.E.L., approvato con D.Lgs.n.267 del 18.08.2000 e
successive modifiche ed integrazioni;

Indi, il Consigtio Comunale
in ragione della necessita di accelerare I'esecuzione dell'attività amministrativa e degli interventi
programmati con il Bilancio 2014;
con successiva e separata votazione, con voti favorevoli unanimi

DEL[ IBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del
T.U.E.L. approvato con D.Lgs. I 8.08.2000, n.267 .



Del che è verbale

IL PRESIDENTE
f.to (dr. Carmine D'Alessandro) f.to

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Claudia Vertullo)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Siattesta che copia della deliberazione viene pubblicata'all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire

dal 23 0I I .20t4
Masriano Vetere, f; $ $I1 2014 rL SEGRETAî.'3r""3,yyj$íturro

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALb

Lì t ! i i "

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data su indicata data di inizio pubblicazione. è divenuta
esecutiva il I 3 IIL 2014
( ) per decorrenza dei termini di cui all'art. 134 comma 1 del D.L.vo 18.8.2000, n.267.

perché d ichiarata immediatamente eseg uibi le.

IL SEGRETARIO

f.to Dott.ssa Claudia Vertullo


