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Triennio

PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE
Il Segretario Comunale, in seguito alla deliberazione della G.C. n. 36/2009 con cui veniva richiesto
formalmente al suddetto di formulare i pareri di conformità amministrativa ai sensi dell’art. 97 del
D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000, esprime parere favorevole;
IL SEGRETARIO COMUNALE
(D’AGOSTINO D.ssa Maria Antonietta)
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto in qualità di responsabile del servizio, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267 del
18.08.2000 , esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente atto;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
(ZANIN geom. Natalino)
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto in qualità di responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N.
267 del 18.08.2000 esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile del presente atto e
nel contempo , attesta la copertura finanziaria delle spese previste nel presente provvedimento.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(D’AGOSTINO D.ssa Maria Antonietta)

LA GIUNTA COMUNALE
Visti:
-

l’art. 14, commi 1 e 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e ss.mm. ed ii. in base al quale
l’attività di progettazione dei lavori pubblici deve svolgersi sulla base di un programma
triennale e dei suoi aggiornamenti annuali e questi sono da adottare, entro il 30 settembre di
ogni anno, sulla base di schemi tipo, definiti dal Ministero dei lavori pubblici;

-

il D.M. 21 giugno 2000 recante “Modalità e schemi-tipo per la redazione del programma
triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori, ai sensi dell’art. 14,
comma 11, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e ss.mm.ii.”;

-

il D.M. 4 agosto 2000 di interpretazione autentica del D.M. 21 giugno 2000;

-

Rilevato che per il triennio 2012/2014 l’Amministrazione Comunale non intende effettuare
lavori di importi pari o superiori a € 100.000,00= e che pertanto il programma triennale è
negativo e non presenta nessuna opera;

Rilevato che, in relazione alle norme sopra richiamate, il responsabile del servizio, come
individuato ai sensi dell’art. 2, comma 1, del sopracitato D.M. 21 giugno 2000, ha presentato il
“programma dei lavori pubblici” per il triennio 2012/2014 e “l’elenco annuale dei lavori”, secondo
le direttive impartite dalla Giunta Comunale;

Dato atto che lo schema di programma è formato da:
♦
♦
♦

Risorse disponibili
Copertura finanziaria
Elenco Annuale

(scheda n.1)
(scheda n.2)
(scheda n.3)

Accertato che i suddetti elaborati sono stati redatti in conformità alle vigenti disposizioni;
Verificato che il programma nel suo insieme, essendo negativo, non prevede utilizzo di
risorse finanziarie del Comune;
Vista la il D. Lgs 267 del 18.08.2000;
Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109 e ss.mm. ed ii.;
Visto il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, recante “Regolamento di attuazione della legge
quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 e ss.mm.”;
Visto il D.M. 21 giugno 2000;
Visto il D. Lgs. n. 163/06 art. 128 e D.M. 1021/IV del 09/06/2005.
Visto l’allegato parere del responsabile del servizio interessato di cui all’art. 49 del D. L.gs
267 del 18.08.2000, per quanto attiene la regolarità tecnica trattandosi di atto non comportante
impegno di spesa o diminuzione di entrata;
Con voti unanimi favorevoli palesemente espressi dai presenti;
DELIBERA

1) Di adottare il programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2012-2014 composto dai
seguenti elaborati:
♦
♦
♦

Risorse disponibili
Copertura finanziaria
Elenco Annuale

(scheda n.1)
(scheda n.2)
(scheda n.3)

Che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale.
2)

Di pubblicare all’Albo Pretorio gli elaborati di cui sopra per 60 giorni consecutivi ai sensi
dell’art. 10, comma 1, del D.M. 21 giugno 2000.

3)

Di disporre che la pubblicazione di cui al precedente punto venga resa nota a mezzo di idoneo
avviso affisso all’Albo Pretorio.

4)

Di dare atto che il presente programma triennale sarà presentato al Consiglio Comunale, per la
sua approvazione, unitamente agli schemi dei bilanci annuale e pluriennale e della relazione
previsionale e programmatica.

5)

Di disporre affinché copia degli elaborati venga trasmessa all’Osservatorio dei Lavori Pubblici,
ai sensi del combinato disposto dell’art. 14, comma 11 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e
dell’art. 10, comma 3, del D.M. 21 giugno 2000.

