COPIA

COMUNE

DI

NEPI

(Provincia di Viterbo)
DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE
n. 115 del 03/12/2013
L’anno duemilatredici, il giorno tre del mese di dicembre,
alle ore 17:20 in Nepi nella residenza comunale a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è
riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Componenti

Qualifica

Presenti

VITA FRANCO

Sindaco

PRESENTE

DE FAZIO FRANCESCO

Vice Sindaco

PRESENTE

FAGGIOLI ROBERTO

ASSESSORE

PRESENTE

FASOLI DAVIDE

ASSESSORE

CORETTI BRUNO

ASSESSORE

PRESENTE

GALLETTI SANDRO

ASSESSORE

PRESENTE

SOLDATELLI PIETRO

ASSESSORE

PRESENTE

Assenti

ASSENTE

OGGETTO: D.LGS N. 163 DEL 12.04.2006 ART.128 E D.M. DEL MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 11 NOVEMBRE 2011.
ADOZIONE DELLA PROPOSTA DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI
PUBBLICI 2014-2016 E DELL'ELENCO ANNUALE 2014.

Riconosciuto che il numero dei presenti è legale il Sindaco Dott. Franco Vita ha assunto
la presidenza ed ha aperto la seduta alla quale partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Cristina
Barbagiovanni.

LA GIUNTA
Visto l'articolo 128, comma 11, del D.lgs. n. 163 del 12.04.2006 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 11 Novembre 2011,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 6 Marzo 2012, recante "Procedura
e schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del Programma Triennale, dei suoi aggiornamenti
annuali e dell'elenco annuale dei lavori, ai sensi dell'Art. 128 del Decreto Legislativo 12 Aprile
2006 , n. 163 e successive modificazioni e degli art. 13 e 271 del Presidente della Repubblica 5
ottobre 2010, n. 207 “con il quale vengono definiti i contenuti delle varie schede da predisporre ed
approvare;
Dato atto che, così come richiamato dal D.M. 11 novembre 2011 all’art. 5, prima di
procedere (ai sensi dell’ultimo periodo del comma 2 dell’art. 128 del D.lgs n. 163/2006 )
all’approvazione dello schema del programma triennale per il periodo 2014/2016 e dell’Elenco
annuale dei lavori di competenza 2014 di questo Ente, bisogna procedere alla 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’art.10, del D.lgs n. 163 del 12.04.2006 e successive modificazioni;

Dato atto che detto schema, allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente
deliberazione, si compone delle schede richieste dal D.M. 11 Novembre 2011;
Visto che lo stesso è stato predisposto tenendo conto delle disposizioni legislative a riguardo
e degli indirizzi programmatici di questa amministrazione;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 - del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Visto il D. Lgs. 267/2000;
Richiamato il D.Lgs n. 163 del 12.04.2006 – Codice degli Appalti;
Visto il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 11 Novembre 2011 ;
Ad unanimità di voti, legalmente resi ed accertati;

D E L I B E R A
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 (compresa la scheda 2/B) , così come richiesto dal D.M. del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 11 Novembre 2011;
Di stabilire che i suddetti schemi saranno pubblicati ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D.M. 9
Giugno 2005 all’Albo Pretorio di questa Amm.ne (e resi disponibili nel sito internet ) per
60 giorni.
Di stabilire che eventuali osservazioni e/o proposte di modifica agli schemi del Programma
Triennale siano inviate al Responsabile del Programma triennale dei lavori pubblici nei tempi
previsti dalla normativa vigente in materia;
Di conferire alla presente deliberazione la eseguibilità immediata ai sensi dell'art. 134 - comma
4 - del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Dott. Franco Vita

IL SEGRETARIO CAPO
F.to Dott.ssa Cristina Barbagiovanni

COMUNE DI NEPI
PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA
OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE SEDUTA DEL 03/12/2013N.115

D.LGS N. 163 DEL 12.04.2006 ART.128 E D.M. DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E
TRASPORTI 11 NOVEMBRE 2011.
ADOZIONE DELLA PROPOSTA DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI
2014-2016 E DELL'ELENCO ANNUALE 2014.

PARERE REGOLARITA’ TECNICA

Il sottoscritto ARCH. VINCENZO GIROLAMI in ordine alla regolarità tecnica concernente la
valutazione dell’idoneità della proposta di deliberazione indicata in oggetto, esprime il seguente
parere ai sensi dell’art.49, comma 1, del Decreto Legislativo n°267/2000;
Parere

FAVOREVOLE

Nepi lì 02/12/2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ARCH. VINCENZO GIROLAMI

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE

Il sottoscritto Rag. Biagio Bergantini , responsabile del servizio finanziario, esprime il seguente
parere in ordine alla regolarità contabile concernente la valutazione della regolarità sotto l’ aspetto
contabile e di bilancio della proposta di deliberazione indicata in oggetto, parere ai sensi dell’ art.
49, comma 1 , del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
Parere FAVOREVOLE

Nepi lì 03/12/2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Biagio Bergantini

COMUNE DI NEPI
(Provincia di Viterbo)

ATTESTATO di PUBBLICAZIONE
Deliberazione G.C. del 03/12/2013 n. 115
Il Messo Comunale attesta che la presente Deliberazione è stata pubblicata in data odierna
all’albo pretorio comunale e nel sito informatico di questo Comune ( ai sensi dell’art. 32 – comma 1
– Legge 18.06.2009 n. 69) e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE
F.to Piero Ruggeri
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che questa Deliberazione, ai
sensi dell’art. 32 – 1° comma – Legge 18.06.2009 n. 69, è stata pubblicata nel sito
informatico di questo Comune il giorno
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi dal
al
.
I L RESPONSABILE SETTORE II
F.to Maurizio Verduchi
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CERTIFICATO di ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva il __________________________
per:

Decorrenza termini art. 124 comma 1 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione ai sensi dell’art. 134 –
comma 3° - del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

