COMUNEPROVINCIA
DI POGGIORSINI
DI BARI
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
NUMERO DELIBERA: 17
DATA: 11/03/2015
OGGETTO: ADOZIONE PROGRAMMA DEI LAVORI PUBBLICI TRIENNIO 2015-2016-2017 ED
ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015 REDATTO AI SENSI DELL'ART
128 DEL D.LGS. 163/2006.
L'anno duemilaquindici il giorno undici del mese di marzo alle ore 11:00, nella sala delle adunanze di questo
Comune, si è riunita la Giunta Comunale, per trattare vari argomenti, compreso quello di cui all'oggetto.
Alla prima convocazione della seduta odierna, partecipata ai Signori Assessori, a norma di legge risultano:
PRESENTI

ASSENTI

Michele ARMIENTI
Giovanbattista SELVAGGI
Mariella DIPALO
Il Sindaco ARMIENTI Dott. Michele, Presidente della seduta, constatato il numero dei presenti a norma di
legge, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a deliberare sull'argomento sopra indicato.
Assiste il Segretario Comunale MASSARI Dott. Ettore
PARERI art. 49 del D.lgs 18 Agosto 2000, n. 267
REGOLARITA' TECNICA - PARERE: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to DELVECCHIO Geom. Vincenzo

REGOLARITA' CONTABILE - PARERE: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to LORUSSO Dott. Giuseppangelo
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LA GIUNTA COMUNALE
Visto l'art. 128 del D.Lgs. n. 163/2006 il quale dispone che l'attività di realizzazione dei lavori pubblici di
singolo importo superiore a 100.000 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 e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno
stesso;
Visto l'articolo 13 del D.P.R. n. 207/2010 avente ad oggetto "Programma triennale ed elenchi annuali";
Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 11.11.2011 e le schede allegate;
Ritenuto che l'organo competente all'adozione dello schema di programma triennale ed elenco annuale sia la
Giunta Comunale, la quale proporrà al Consiglio Comunale l'approvazione degli stessi unitamente al bilancio
preventivo di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
Visto il Programma dei lavori pubblici per il triennio 2014-2016 e ritenuto di dover procedere al suo
aggiornamento per il successivo triennio;
Visto lo schema di Programma aggiornato per il triennio 2015-2017, e lo schema di elenco annuale 2015
predisposti dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale e costituiti dalle seguenti schede allegate alla
presente deliberazione per formarne parte integrante:
- SCHEDA N. 1 Quadro delle risorse disponibili
- SCHEDA N. 2 Articolazione della copertura finanziaria
- SCHEDA N. 2B Elenco degli immobili da trasferire
- SCHEDA N. 3 Elenco annuale;
Rilevato che lo schema di Programma è stato elaborato sulla base delle proposte, dei dati e delle informazioni
fornite dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale in qualità di responsabile del procedimento, nonché
sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione Comunale;
Preso atto che le opere inserite nell'Elenco annuale 2015 sono corredate dall'approvazione almeno di uno
studio di fattibilità necessario nei casi di previsione di lavori di importo superiore a 100.000,00 Euro e inferiore
a 1.000.000,00 di Euro, ai sensi dei commi 1 e 6 dell'art. 128 del D.Lgs. 163/2006;
Ritenuta la necessità di procedere all'adozione dello schema di Programma dei lavori pubblici per il triennio
2015-2017, elaborato nelle schede nn. 1, 2, 2B e 3 allegate al D.M. 11.11.2011, e dell'Elenco annuale dei lavori
pubblici 2015;
Visto i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile, rilasciati dai responsabili dei servizi, in
ottemperanza all'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000);
Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti sull'adozione del Programma dei lavori pubblici triennio
2015-2016-2017 ed Elenco annuale dei lavori pubblici per l'anno 2015 redatto ai sensi dell'art 128 del D.Lgs.
163/2006
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visti il D.Lgs. 163/2006 e il D.P.R. 207/2010;
Visti lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di contabilità;
A voti unanimi, favorevoli e palesi;
DELIBERA
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto
a) di adottare lo schema di Programma dei lavori pubblici triennio 2015-2016-2017 nonché l'Elenco annuale
dei lavori pubblici per l'anno 2015 redatti dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale ai sensi dell'art 128
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del D.Lgs. 163/2006 e che, allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
b) di disporre la pubblicazione dei suddetti schemi per giorni 60 (sessanta) consecutivi all'Albo Pretorio del
Comune;
c) di stabilire che eventuali osservazioni di modifica allo schema di Programma siano inviate a questa
Amministrazione e che, scaduti i sessanta giorni dalla pubblicazione, gli schemi siano trasmessi al Servizio
Finanziario dell'Ente per l'approvazione unitamente al bilancio di previsione per l'anno 2015 e alla relazione
previsionale e programmatica;
d) di dichiarare la presente deliberazione, a seguito di apposita votazione unanime, stante l'urgenza di
provvedere, immediatamente eseguibile a tutti gli effetti di legge.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SOTTOSCRIZIONE VERBALE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il presente verbale è stato sottoscritto come segue:
IL SINDACO PRESIDENTE
f.to ARMIENTI Dott. Michele
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MASSARI Dott. Ettore
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni a partire da:
POGGIORSINI li, 16/03/2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to MASSARI Dott. Ettore
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
Dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 c. 4 Dlgs. 267/2000)
POGGIORSINI li, 16/03/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MASSARI Dott. Ettore
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------POGGIORSINI li, 16/03/2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MASSARI Dott. Ettore
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