COPIA

COMUNE DI MAGLIANO VETERE
84050 MAGLIANO VETERE (SA) C.so Umberto I
0974/992032 -fax 992076

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 5 del 23/03/2009

OGGETTO: Art.42, comma 2^ lettera B” del D.Lgs.n. 267/00. Programma triennale
2009/2011 e Piano annuale 2009 OO.PP.-Provvedimenti.L'anno duemilanove il giorno ventitré del mese di Marzo alle ore 18,30 nella Sala
delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi
e termini di legge, in sessione ORDINARIA di prima convocazione.
Risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:
N.

PRESENTE

COGNOME E NOME
CARMINE

SI

2 CATINO

LIBERO

SI

3 CAROCCIA

GIUSEPPE

4 CAROCCIA

BRUNO

SI

5 PASCA

ANGELO

SI

6 PIANO

ADRIANO

SI

7 RUSSO

ROBERTO

SI

8 MAUCIONE

TONINO

SI

9 D'ALESSANDRO

SERGIO

SI

1

D'ALESSANDRO

ASSENTE

SI

10 RIELLI

SABATO ANNUNZIATO

SI

11 NIGRO

PASQUALE

SI

12 BONFRISCO

ANTONIO

SI

13 TARALLO

GIOVAN FRANCO

SI

TOTALE

10

03

Assume la Presidenza il Sindaco dr. Carmine D'Alessandro.
Partecipa il Segretario Dott Giorgio Ricci

IL SINDACO
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREM ESSO:
che l'attività di realizzazione dei lavori di cui al D. Lgs. 163/2006 si svolge sulla base di un programma triennale e dei
suoi aggiornamenti annuali, da predisporre ed approvare, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti
dalla normativa vigente e dalla normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso;
che il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e
quantificazione dei bisogni, da predisporre nell'esercizio delle autonome competenze dell'ente e in conformità
agli obiettivi assunti come prioritari; che il Comune, nel dare attuazione ai lavori previsti dal programma triennale,
deve rispettare le priorità ivi indicate, fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi e,
comunque, ogni eventuale variazione richiedente una separata modifica della programmazione in approvazione;
che ai sensi dell'art. 128 comma 1 del D. Lgs 163/2006 l'attività di realizzazione dei lavori di singolo importo superiore a
100.000,00 euro si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le
amministrazioni aggiudicatrici predispongono e approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti
dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso.
che l'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale, di cui al comma 1, è subordinata, ai sensi dell'art. 128, comma 6, del
D.Lgs 163/2006 per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione di uno studio di
fattibilità e, per i lavori di importo superiore a 1.000.000 di euro alla previa approvazione della progettazione
preliminare, quest'ultima redatta ai sensi della precitata legge, salvo che per i lavori di manutenzione, per i
quali è sufficiente l'indicazione degli interventi a farsi accompagnata dalla stima sommaria dei costi;
che lo schema di programma, ovvero il suo aggiornamento, prima della pubblicazione, di cui all'articolo 10
del citato decreto ministeriale, sono adottati dall'Organo Esecutivo dell'Ente e sottoposto alla successiva
ratifica consiliare;
che il Comune, in qualità di soggetto individuato ex 2, comma 2, lett. a) della Legge 11 febbraio 1994,
n.109 e successive modifiche ed integrazioni, per lo svolgimento dell'attività di realizzazione di lavori pubblici, ha
adottato lo schema di programma dei lavori pubblici, relativo al triennio 2009/2011, e connesso elenco annuale
dei lavori 2009 secondo le schede n. 1, 2, 3, elaborate sulla base degli schemi tipo allegati al Decreto
Ministeriale 22 giugno 2004 n. 898/IV, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 in data 30 giugno 2004;
VISTO il programma triennale dei lavori pubblici 2009/2011, testè predisposto, che costituirà parte integrante del
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009;
VISTO l'emendamento presentato dai consiglieri Adriano Piano e Caroccia Bruno prot. n. 957 del 17/03/09 inteso
all'inserimento di due opere pubbliche in aggiunta al piano annuale OO.PP.2009 nello specifico trattasi di:"recupero e
riqualificazione strade e piazze a Capizzo Il lotto di €.136.648,22 e ristrutturazione e messa in sicurezza impianto di P.I. in
Magliano Vetere e alle frazioni Capizzo e Magliano Nuovo di €.155.420,67";
UDITA la breve relazione del Sindaco;
VISTI:
la Legge 01.08.2002 n. 166;
Visto il D.Lgs 163/2006;
il regolamento di attuazione della L.109/94 e s.m.,approvato con D.P.R. 21.12.1999 n. 554;

il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 e s.m.;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine all'approvazione del programma triennale dei lavori pubblici 2009/2011 e
dell'elenco annuale 2009 del Responsabile del Servizio Tecnico, in ordine alla regolarità tecnica ed il parere
favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.
Leg.vo n. 267/2000 e s.m.;
in seguito a votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano, accertata e proclamata dal Sindaco/Presidente;

DELIBERA

1. di approvare, come approva, l'emendamento di cui alla premessa che allegato alla presente ne costituisce parte
integrante e sostanziale;
2. di approvare, ancora, il Programma triennale 2009/2011 e l'elenco annualé 2009 così come riformato ed integrato a
seguito dell'emendamento, predisposto dal responsabile dell'ufficio tecnico nella persona dell'arch.Massimo Rubano
che si allega alla presente e ne forma parte integrante;
3. di pubblicare il Programma triennale 2009/11 e l'elenco annuale 2009 così come modificato all'albo pretorio del
Comune.

