COMUNE D I TRESANA
PROVINCIA DI MASSA CARRARA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 112 DEL 20.11.2014
OGGETTO: D.LGS 12.4.2006 e D.M. MINISTERO INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
09.06.2005: ADOZIONE SCHEMI DEL PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE
2015-2017

L'anno duemilaquattordici il giorno venti del mese di novembre alle ore 8:30
nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita
la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Presenti
X
X
X

Assenti

Partecipanti
Mastrini Matteo
Franchetti Dhebora
Ciancianaini Riccardo

Sindaco
Assessore
Ass. Esterno

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale
Dott. Alessandro Paolini

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e dichiarata aperta la
seduta, invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto l'articolo 128, comma 11, del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, nel quale si dispone che gli enti
pubblici, tra cui gli enti locali, sono tenuti a predisporre ed approvare un Programma triennale dei
lavori corredato di un elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso, secondo gli schemi tipo
definiti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visto il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 9 giugno 2005, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30 giugno 2005, recante "Procedura e schemi-tipo
per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e
dell'elenco annuale dei lavori pubblici, ... omissis ..." con il quale vengono definiti i contenuti delle
varie schede da predisporre ed approvare;
Dato atto che, in applicazione delle norme sopra citate, occorre procedere all'approvazione dello
schema del Programma triennale per il periodo 2014/2016 e dell'Elenco annuale dei lavori di
competenza 2014 di questo ente, in tempo utile per consentirne la pubblicazione per 60 giorni nella
sede dell'amministrazione, prima della data di approvazione che dovrà avvenire contestualmente al
Bilancio di previsione costituendone allegato;
Visti gli schemi del Programma triennale 2014/2016 e dell'Elenco annuale 2014 redatti dal
responsabile della struttura competente a cui è affidata la predisposizione del Programma triennale e
dell'Elenco annuale sulla base delle proposte inviate dai responsabili del procedimento di cui
all'articolo 10, comma 3, del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163;
Dato atto che detto schema, allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente
deliberazione, si compone delle schede richieste dal D.M. 9 giugno 2005;
Visto che lo stesso è stato predisposto tenendo conto delle disposizioni legislative a riguardo e degli
indirizzi programmatici di questa amministrazione forniti tenendo conto anche delle opere in corso
di realizzazione nel vigente Programma triennale 2013/2015;
Dato atto che alla presente deliberazione sono allegati i pareri di legge previsti dall'articolo 49 del
D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Richiamato il D.Lgs. 12/04/2006 n. 163;
Visto il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 9 giugno 2005;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. di adottare gli allegati schemi del Programma triennale dei lavori pubblici per il triennio

2014/2016 e l'Elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2014 che si compone delle

schede numerate dal n. 1 al n. 3, così come richiesto dal D.M. del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti 9 giugno 2005;
2. di stabilire che i suddetti schemi saranno pubblicati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.M. 9

giugno 2005 all'albo pretorio di questa amministrazione (e resi disponibili nel sito Internet) per
60 giorni;
3. di stabilire che eventuali osservazioni e/o proposte di modifica al Piano triennale siano inviate al

Responsabile del Programma triennale dei lavori pubblici nei tempi previsti dalla normativa
vigente in materia;
4. di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata ed unanime

votazione, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000 sulla presente
proposta di deliberazione:
Parere di regolarità tecnica:
FAVOREVOLE 
Tresana, lì 20.11.2014

CONTRARIO 
Il Responsabile del Servizio
Geom. Borrini Sandro

Parere di regolarità contabile  tecnica 
FAVOREVOLE 

CONTRARIO 

Tresana, lì 20.11.2014
Il Responsabile del Servizio
D.ssa Lorenza Folloni

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Matteo Mastrini

Il Segretario Comunale
Dott. Alessandro Paolini

□ Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267, viene
iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.
Oggi stesso viene notificata ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125, 1°
comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267.
Tresana, lì 24.11.2014
Il Segretario Comunale
Dott. Alessandro Paolini

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA
- che, la presente deliberazione:
X è stata affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 24.11.2014
al 09.12.2014
come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;
□ è stata comunicata, in data
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto
dall’art. 125, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;
X è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U.
18.08.2000 n. 26 in data 20.11.2014;
;
□ decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione ( art. 134, 3° commaT.U. 10.08.200, n. 267)
Tresana, lì

09.12.2014
Il Segretario comunale
Dott. Alessandro Paolini

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo

Tresana, lì
Il Segretario comunale
Dott. Alessandro Paolini

