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COMUNE DI
MAGLIANO VETERE COPIA

84050 MAGLIANO VETERE (SA) C.so Umberto I
@ 09741992A32- 992076

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUIIALE

N. 19 de l  21.08.2015

OGGETTO: Approvazione Programma Triennale OO.PP. 201512017 ed Elenco Anr.ruale 2015.

L'anno duernilaquindici il giorno ventuno del mese di Agosto urt" or" 18,30 nella Sala delle Adunanze, si è

Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e tennini di legge, in sessione ORDINARIA

convocazione.

Risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

Assume la Presidenza il Sindaco dr. Carmine D'Alessandro.

Partecipa il Segretario : Dott.ssa Claudia Verhrllo

IL SINDACO

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta I'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento

indicato in oggetto.

pER LA REGO|ARTTA' CONTABILE: Si esprirne parere favorevole IL Responsabile del Servizio

Li,2ll08l}0l5 (Dott. Carrnine D'Alessandro)

PER LA REGOLARITA' TECNICA: Si esprime parere favorevole IL Responsabile del Servizio

(Arch. Massimo Rubano)L\,2U0812015
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IL CONSIGLIO COMT]NALE

VISTO:
-l,art.4z,lettera b), del "Testo (Jnico dette Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" T'U'E'L',

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

che il Consiglio Comunale, organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, approvi, fra

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

che costituiscono, altresì, ai sensi dell'ai.l72,letterad), del T.U.E.L., approvato con D'Lgs n'267

del 1g.08.2000 e successive modifiche ed integrazioni, allegato al Bilancio di Previsione;

-l,art.l2g, comma 9, del D.L.vo 12.04.2006, n.163, che disciplina le modalità ed i termini per

l;approvazione del programma triennale dei lavori pubblici, disponendo | " L'elenco annuale

prààrrposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio
'pr"rritiuo, 

di cui costituisce parte intégrante, e deve Qontenere l'indicazione dei mezzi finanziari

stanziati sullo stato di previsione o sul-proprio bilancio, owero disponibili in base a contributi o

risorse dello stato, deile regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici, già stanziati nei

rispettivi stati di previsione ò bilanci, nonché acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decretoJegge

3l ottobre 1990, n.310, convertito, con modifiiazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n'443, e

successiye modificazioni..lJn lavoro non inseîito nell'elenco annuale può essere realizzato solo

sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse gÌà previste tra i mezz-i

finanziari dell,amministrazioie al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le

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

disposizioni previste dal decreto legislativo I8 agosto 2000, n.267";

VISTO il Decreto del Ministero àelle 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 I'Amministrazione

comunale deve redigere ed adJttare il programma triennale, e gli elenchi annuali dei lavori;

RILEyATO che iiprogramma preaèttolefinisce pli indirizzi generali in armonia con i quali ia

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

curerà la gestione amministrativa;
YISTO l,Elenco Annuale dei Lavori relativo all'esercizio 2015, inserito nel programmatriennale

Z0l5l10l7, e riscontrata la sua coerenza con le previsioni del Bilancio Annuale e' per l'anno al

quaie è riferito, con quelle della Relazione Previsionale e Programmatica;

RICORDATO che per I'assunzione dei mutui appositamente previsti in atti fondamentali del

Consiglio (Bilancio di Previsione, Plurierurale, Programma dei Lavori Pubblici) occone un'apposita

determinazione da parte del dirigente competente in virtù di quanto previÍ9 dall'art'107, comma 3,

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

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 09.10.2014, con la quale veniva adottato

il programma Triennale 201512017 e I'Elenco Annuale 2015 dei Lavori Pubblici e le successive

integrazioni; , ,,
n,LÍO ATTO che la stessa è stata pubblicata ai sensi delle vigenti disposizioni;

CONSIDERATO che nel periodò di pubblicazione non sono state presentate osservazioni al

programma adottato; ,:u, , ^1rì:.r^-^.
CONSIDERATO cire le opere previste nel programma sono state regolarmente iscritte nel Bilancio

di Previsione2}ll e nel Bilancio Pluriennale20l5l20I7;

DATO ATTO che sussistono le condizioni per procedere all'approvazione del Programma

Trierurale 201512017 e dell'Elenco Annuale 2015 dei Lavori Pubblici;

DATO ATTO che, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.49, colnma 1 e 147 bis, comma 1, del

D.Lgs. 1g.0g.2000,n.267, sono stati richiesti ed acquisiti, in merito al presente prowedimento, il

parere del responsabile del servizio interessato al prowedimento in ordine alla regolarità tecnica,

nonché il parere del responsabile del servizio Finanziario;

VISTE le sotto elencate disposizioni:
- D. Lgs. 12.04.2006, n.163, art-128;
- D.P.R. 05. 1 0.2010, n.207, art. l3: '



Presenti n. 08 - Votanti n. 08 - Astenuti ztero;

Con voti favorevoli unanini, espressi pet alzata di mano;

DELIBERA

1. Per quanto in premessa motivato, di approvare I'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici per

I'esercizio 2015 ed il Programma Triennale dei Lavori Pubblici per il triennio 201512017, redatti

secondo gli schemi tipo di cui al Decreto del Ministero delle Infrastruthre e dei Trasporti del 11

novembre 2011, allegati al presente atto;

2. ni dare atto che il Programma Triennale 201512017 e l'Elenco Aruruale 2015 dei Lavori
pubblici vanno a costituire parte integrante del Bilancio di Previsione2015 e Pluriennale20l5l20lT
e che gli stessi veranno allegati alla documentazione obbligatoria del Bilancio di Previsione stesso,

così còme previsto dall'afi.|1} lettera d), del T.U.E.L., approvato con D. Lgs .n.267 del 18.08.2000
e successive modifiche ed integrazioni;

Indi, il gsngiglio Comunàle
in ragione delia necessita di accelerare I'esecuzione dell'auività amministrativa e degli interventi
programmati con il Bilancio 2015;
con successiva e separata votazione all'unanimita

.  DELIBE.RA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile
T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 1 8.08.2000, n.267 .

ai sensi dell'art.l34, cotnma 4,'del



Del che è verbale

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

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

of o A$0. zotSl
Masriano vetere, [2 0 100. ZO|!,1 IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa Claudia Vertullo

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data su indicata data di inizio pubblicazione. è divenuta
esecutiva il

( ) per decorrenza dei termini di cui all'art. 134 comma 1 del D.L.vo 18.8.2000, n.267 -

perché dichiarata immediatamente eseg uibile.

IL SEGRETARIO

f.to Dott.ssa Claudia Vertullo



COMUNE DI 1YIAGLIANO \TETERE
(Frovincia di Salemo)

PROGRAMMA TRIENNALE
ED EI*ENCO ANNUALE LAVORI PT]BBLICI
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Dec. 22lWl04 n.898/[V



lqntjnterventi Pagina I di I

Scheda 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
z0rsl2oL7

DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Magliano Vetere

QUADRO DELLE RTSORSE DTSPONTBTLT

TIPOLOGIE RISORSE

\rco temporale di validità del proqramma

)isponibilità Finanziaria Primo anno
)isponibi l i tà
:inanziaria Secondo
tnno

lmporto
fotale

: inanziaria
ferzo anno

:ntrate aventi destinazione vincolata per leqqe 7.825.44t,83 4.834.959,3:909.874,r4L3.570.275,3C
:ntrate acouislte mediante contrazlone di mutuo 0,0( 0.0c 0,0( 0,0c
:ntrate acquisite mediante apporti di capitali
)rivati 0,0( 0,0C 0,0( 0,00

frasferimento di immobili ex art. 19, c. s-ter L. n.
LOgt94 0,0( 0,0( 0,0( 0,00

itanziamenti di bilancio 0,0( 0,0( 0,0( 0,0c

\ltro (1) 0,0( 0,0C 0,0( 0,00

fotali 7.425.44L4i 4.834.959,3:909.874,Lt 13.570.275,3C

1) compresa la cessione di immobili

a

i

ile ://C :\Pro grammi\HiProg3\print.htm 02/r0/20r4
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SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE
20rsl2or7

DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Magliano

Pagina I di 3

PUBBLICHE

Vetere

ARTICO1AZIONE DELIA COPERTURA FINANZIARIA

\ ellC :\Programmi\HiProg3\print.htm 02110t2014
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]8 015 )65 )65 ]8 \01 01

:ompletamento
;trada Sestre
iazione Magliano
\|uovo

140.000,0c N 0,0(

l9 115 165 )65 1 \01 01

Realizzazione
marciapiede
frazione Caplzzo
Iul i

330.202,2! Y 0,0(

+0 15 165 t65 )4 \05 08

Lavori di
ristrutturazione,
adeguamento e
ammodernamento
di un edificio
comunale adibito a
nido per bambini
da 0 a 36 mesi sito
In località Magliano
Nuovo

50.000,0( 0,0c

t1 )15 )65 165 )7 \02 l t

qessa in sicurezza
lella discarica
:omunale località
-avanohe

973.000,0( 0,0C

TOTALI 7.825.44L.84r.834.959,3:,o9.874.L4 0,0c

1) Numero progressivo da 1 a N. a partire dalle opere del primo anno.

3) Eventuale codice indentlficativo dell'intervento eventualmente attribuitodall'Amministrazione (può essere vuoto).

3) Vedl Tabella 1 e Tabella 2.

4) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 19 comma s-ter della Legge LO9l94 e s.m.i. quando si tratta d'intervento che si realizza a seguito di specifica
rlienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 28.

5) Vedi Tabella 3.

iie ://C :\Programmi\HiPro93\print.htm 02110120T4
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SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
z0rsl2oL7

DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Magliano Vetere

ELENCO ANNUALE

:o per ra
in sicurezza
scolastico

02/r0/20r4



Magl iano
( Scuola

un edificio

o per bambini
0 a 36 mesi sito

località Magliano

lote:

1) Eventuale codice indentificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto)

2) La codlfica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazlone, dal sistema informativo di
testione.

3) Indicare le finalità utilizzando la tabella 5.

il'e :/iC :\Pro grammi\HiPro 93\print.htm 02/r0/2014



4) Vedi art. 14 comma 3 Legge LO9/94 e s.m.i. e secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima priorità;
i=minima priori tà).

5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

lrint interventi
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