
COMUNE DI MONTELABBATE
Provincia di Pesaro e Urbino

COPIA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DELIBERAZIONE  NUMERO  85 DEL  14-10-13

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OGGETTO:  PIANO TRIENNALE DELLE OO.PP. 2014-2016 ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI
ANNUALITA' 2014 - ADOZIONE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno  duemilatredici il giorno  quattordici del mese di ottobre alle ore 13:00, nella Residenza Municipale in
seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

===================================================================================

FORMICA CLAUDIO SINDACO P
TAGLIABRACCI FABRIZIA VICE-SINDACO P
BARONE GIUSEPPE ASSESSORE A
GOLINI MAURIZIO ASSESSORE P
RENZI FRANCESCO ASSESSORE A
MUCCHIUTTI RINO ASSESSORE P

===================================================================================

Presenti n. [   4]     Assenti n.[   2]

Partecipa il Segretario Sig. CASTELLI DOTT. UGO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. FORMICA CLAUDIO nella sua qualità di
SINDACO, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto sopra indicato.
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COMUNE DI MONTELABBATE
Provincia di Pesaro e Urbino

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE - UFFICIO TECNICO LL.PP.

Visto l'art. 128 del D.Lgs. n. 163 del 12/04/06 e s.mm.ii., avente per titolo: "Programmazione dei
lavori pubblici", nel quale vengono indicati, tra l'altro, i soggetti a cui compete la programmazione,
le caratteristiche strutturali del programma triennale ed annuale e i soggetti istituzionali a cui spetta
l'adozione dello stesso, oltre che stabilire le condizioni affinchè un intervento possa essere incluso
nel programma dei LL.PP.;

Visto l'art. 13 del D.P.R. n. 207/10 - Regolamento di attuazione ed esecuzione del D.Lgs.
163/2006 e ss.mm.ii. recante "Codice degli Appalti" - avente per titolo "Programma triennale ed
elenchi annuali";

  Dato atto che, con propria deliberazione n. 75 del 30/09/2012, è stato individuato nel
Responsabile del Settore 2 dell'Area Tecnica  - Arch. S. Amadio - il referente competente
cui affidare la predisposizione della proposta di programma triennale e dell'elenco annuale
dei lavori;

  Preso atto dei precedenti Programmi Triennali dei Lavori Pubblici, tra i quali il vigente per
le annualità 2013/2015, approvato con delibera di C.C. n. 20 del 28.03.2013;

  Vista e richiamata la determinazione del Settore 2 dell'U.T.C. n. 59 del 30/09/2013,
avente per oggetto "PROGRAMMA TRIENNALE ED ANNUALE DELLE OPERE
PUBBLICHE 2014/2016 ED ELENCO LAVORI DI IMPORTO INFERIORE A 100.000
EURO (ANNUALITA' 2014) - PRESENTAZIONE PROPOSTA UFFICIO LAVORI
PUBBLICI" attraverso la quale il Responsabile di detto Settore presentava ed approvava
l'elencazione delle opere ritenute dallo stesso realizzabili durante l’anno 2014 e più
genericamente durante il triennio 2014-2016, a seguito di approfondita valutazione in
merito alle dotazioni strumentali ed umane a disposizione, considerato il pregresso ed in
base alle indicazioni circa gli strumenti economici di finanziamento del programma stesso
(relazione del Responsabile del Settore Urbanistica e Patrimonio, geom. Lorenzo Ballotta
in data 26.09.2013, dalla quale si evince, tra l'altro, come, in virtù di atti predisposti e da
predisporre nel breve che ne giustificherebbero l'ammontare, le opere da intraprendere
potrebbero essere finanziate da alienazioni immobiliari per un importo totale di €
658.000,00);

Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 11/11/2011, pubblicato
in GU n. 55 del 06.03.2012, che modifica il precedente datato 09/06/2005, avente per titolo
"Procedura e schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei suoi
aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici [...]";

Dato atto che per l'inserimento nel Programma la normativa prevede la redazione, per ciascun
intervento di importo inferiore ad un milione di euro, di studi di fattibilità (comma 6 dell'art. 128 del
Codice degli Appalti), ad esclusione di quelli previsti nell'elenco annuale;

Ribadita l'obbligatorietà della redazione dello schema di programma triennale e piano annuale dei
lavori pubblici entro il 30.09.2013 per gli anni 2014-2016 e la relativa adozione entro il 15.10.2013;
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COMUNE DI MONTELABBATE
Provincia di Pesaro e Urbino

  Visti gli allegati, che rappresentano lo schema di Programma Triennale ed Annuale dei
LL.PP. 204/2016, ritenuto pertanto adottabile dall’Amministrazione in attesa della sua
approvazione congiuntamente al Bilancio di Previsione;

Ribadita la volontà di questa Amministrazione nel procedere con il Piano delle Valorizzazioni e
delle Alienazioni immobiliari, di cui alla deliberazione di C.C. n. 19 del  28.03.2013;

   Visto lo Statuto Comunale;

Sentito il Responsabile del Settore Contabilità e Finanze ed Urbanistica;

PROPONE

1) DI ADOTTARE per le motivazioni di cui in premessa l'allegato schema di Programma Triennale
2014/16 ed annuale per il 2014, redatto ai sensi del combinato disposto dal Codice degli Appalti e
dal cit. Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2011;

2) DI DARE ATTO che lo stesso sarà pubblicato per 60 giorni consecutivi presso l’albo pretorio
del Comune di Montelabbate ai sensi dell’art. 128 c. 2 ultimo periodo del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

3) DI RENDERE  il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma
4, del T.U. D.Lgs. n. 267/2000.

P A R E R I    P R E V E N T I V I
---------------------------------------------

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità TECNICA della proposta di deliberazione formalizzata con il presente atto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to   Amadio Stefano

==================================================================================

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto del parere sopra espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U. D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

- DI APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione sopra trascritta;

- DI COMUNICARE con elenco l'adozione della presente deliberazione ai Capigruppo consiliari ai sensi
dell'art. 125 comma 1 T.U. D.Lgs. n. 267/2000;
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COMUNE DI MONTELABBATE
Provincia di Pesaro e Urbino

- DI DICHIARARE il presente atto, con separata ed u nanime votazione, immediatamente eseguibile, ai
sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. D.Lgs. n. 26 7/2000.
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COMUNE DI MONTELABBATE
Provincia di Pesaro e Urbino

Letto, approvato e sottoscritto :

IL PRESIDENTE
F.to FORMICA CLAUDIO

Il Segretario Comunale                 
F.to CASTELLI DOTT. UGO      

===================================================================================
Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 comma 1 del T.U. D.Lgs. 267/2000, viene iniziata oggi la
pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza comunale, li 19-12-13
        IL SEGRETARIO COMUNALE

                     F.to CASTELLI DOTT. UGO

===================================================================================
E' copia conforme all'originale.

Dalla Residenza comunale, li 19-12-13
            IL FUNZIONARIO INCARICATO

===================================================================================

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 19-12-13 al 02-01-14 (art.124 c.1 T.U.
D.Lgs.267/2000), senza reclami;

E' stata inserita nell'elenco trasmesso con nota n.12161 del 19-12-13 ai signori capigruppo consiliari (art.125 c.1 T.U.
D.Lgs.267/2000);

- è divenuta esecutiva il giorno 29-12-2013
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 T.U. D.Lgs. 267/2000);

- [ X ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 T.U. D.Lgs. 267/2000);

          IL SEGRETARIO COMUNALE
                         F.to CASTELLI DOTT. UGO

===================================================================================
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