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ORIGINALE DEL CONSIGLIO
VERBALE N. 7 DEL 17 giugno 2016
OGGETTO:
2016/2018.

APPROVAZIONE

PROGRAMMA

TRIENNALE

OO.PP.

L’anno DUEMILASEDICI addì DICIASSETTE mese di GIUGNO Mirteto alle ore 18.15, a
seguito della convocazione con nota prot. 421 del 26/5/2016, si è riunito il Consiglio, cui all’art.
16 della L.R. 9/99, con l’intervento dei rappresentanti di ciascun comune facente parte della
Comunità Montana riportati nel prospetto seguente:
CONSIGLIERE

PRESENTE

PETROCCHI Stefano
CATI Leonardo
ANGELELLI Maurizio
ANGELICI Angeloandrea
MARTELLI Manuela
LEONARDI Luciano
BRUNI Luigi
PETROSINO Luana
ANGELETTI Roberto
FORNITI Silvana
DE ANGELIS Ivano
CORTEGGIANI Michela
LETI Vincenzo
GRECO Massimo
GRANATI Alessandro
MORGANTI Fausto
PORCHETTI Cesare
ROCCONI Dario
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CONSIGLIERE

RAMAZZOTTI Giovanni
API Stefano
RICCI Raffaele
CIANFA Fabrizio
FANTOZZI Andrea
CECCARELLI Fabrizio
MARTINELLI Armando
PISANESCHI Carlo
CAPORALI Nella
PRONI Alessia
RANIERI Cristiano
TIBALDESCHI Giuseppe
CONCEZZI Fausto
BROCCOLETTI Stefano
POLIDORI Carlo
RENZI Roberto
SPERANZA Anna Rita
Onelli Elisa
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Consiglieri assegnati n° 36: in carica n° 36, presenti n 24, assenti n° 12
Preside la riunione il Presidente Sig. Renzi Roberto, assistito dal Segretario incaricato Dott.ssa
Filma Di Trolio.

La seduta è pubblica

IL CONSIGLIO COMUNITARIO
Visto e richiamato l'art.128 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 che impone agli Enti e
Amministrazioni locali la programmazione delle opere pubbliche di singolo importo superiore a
100.000 euro, attraverso il piano triennale e l'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'esercizio
di riferimento ;
Dato atto che il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità nell’ambito del
quale sono da ritenere prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di
completamento dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati nonché gli interventi per i quali
ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario, ai sensi del terzo comma
dell'art.128 della citata legge;
Evidenziato che l’inclusione nell’elenco annuale è subordinata per i lavori di importo
inferiore ad 1.000.000 di euro all’approvazione di uno studio di fattibilità e per i lavori di importo
pari o superiore a tale soglia all’approvazione del progetto preliminare;
Visto il decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 24.10.2014 pubblicato sulla
G.U. n.283 del 05/12/2014 con cui sono state approvate le modalità e gli schemi tipo per la
redazione del programma triennale, degli aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori ai
sensi dell’art.128, comma 11, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163;
Considerato che il programma dei Lavori Pubblici e l'elenco annuale deve essere approvato
unitamente al bilancio preventivo di cui costituisce parte integrante e deve contenere l'indicazione
dei mezzi finanziari stanziati o disponibili in base a contributi o risorse dello Stato o di altri Enti
Pubblici;
Posto che gli schemi del programma ed i relativi aggiornamenti annuali devono essere
adottati dalla Giunta per la successiva approvazione consiliare ;
Vista e richiamata la Parte Seconda del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti
locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267, che al Titolo II Capo I disciplina la programmazione
ed i bilanci degli Enti Locali;
Considerato che ai sensi e per gli effetti dell’art.30 e successivi della L.R. n.9/99 la
Comunità Montana programma la propria attività e disciplina l’assetto e l’utilizzo del territorio
attraverso il Piano di Sviluppo Socio Economico ;
Visti gli allegati schemi relativi al programma triennale e all’elenco annuale predisposti dal
Responsabile dell’Area Tecnica dell’Ente;
VISTO il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
VISTO lo Statuto Comunitario;
VISTI i prescritti pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49, comma 1° e 2° del D.Lgs. n. 267/00
per quanto attiene alla regolarità tecnico-contabile e copertura finanziaria dell’atto,
AD UNANIMITA’ DEI VOTI LEGALMENTE ESPRESSI
DELIBERA
1)

Di approvare il programma dei lavori pubblici della Comunità Montana “Sabina” – IV Zona
Regione Lazio, per il triennio 2016/2018 e l'elenco annuale redatti, ai sensi l'art.128 del D.Lgs.
12 aprile 2006 n.163, predisposti dal Responsabile dell’Area Tecnica dell’Ente ed allegati alla
presente deliberazione per formarne parte integrante formale e sostanziale.

2)

Di disporre l'affissione del programma adottato all’Albo Pretorio della Comunità Montana per
60 giorni stabilendo che l’inoltro all’Osservatorio dei Lavori Pubblici sia effettuato al termine
dell’avvenuta pubblicazione, ai sensi dell’art. 2, co. 1 del D.Lgs. n.152 del 11/09/2008.

3)

Di dichiarare la presente deliberazione, a seguito di separata votazione unanime,
immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto:
Il Segretario Incaricato
Il Presidente del Consiglio
(Dott.ssa Filma Di Trolio)
(Roberto Renzi)
_______________________________________________________________________
Visto si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica (Art. 49 T.U.)
Il Responsabile ufficio tecnico
(geom. Patarini Salvatore)
________________________________________________________________________
Visto si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-contabile (Art. 49
T.U)
Il Responsabile Finanziario
________________________________________________________________________
La presente deliberazione viene inviata oggi per la pubblicazione all’Albo Pretorio
Lì, ________________

Il Segretario Incaricato
(Dott.ssa Filma Di Trolio)

________________________________________________________________________
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del periodo di
pubblicazione.
Il Segretario Incaricato
(Dott.ssa Filma Di Trolio)
________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario incaricato, su conforme relazione del messo, attesa che copia
della deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal
_____________ al _______________ .
Lì, ________________

Il Segretario Incaricato
(Dott.ssa Filma Di Trolio)

Il presente verbale viene così sottoscritto:
F.TO Il Segretario Incaricato
F,TO -Presidente del Consiglio
(Dott.ssa Filma Di Trolio)
(Roberto Renzi)
________________________________________________________________________
Visto si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica (Art. 49 T.U.)
F.to Il Responsabile ufficio tecnico
(geom. Patarini Salvatore)
________________________________________________________________________
Visto si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-contabile (Art. 49
T.U)
Il Responsabile Finanziario
________________________________________________________________________
La presente deliberazione viene inviata oggi per la pubblicazione all’Albo Pretorio
Lì, ________________

F.to Il Segretario Incaricato
(Dott.ssa Filma Di Trolio)

________________________________________________________________________
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del periodo di
pubblicazione.
F.to Il Segretario Incaricato
(Dott.ssa Filma Di Trolio)
________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale.
Lì, ________________

Il Segretario Incaricato
(Dott.ssa Filma Di Trolio)

