
COMUNE DI MONTELABBATE
Provincia di Pesaro e Urbino

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SETTORE TECNICO 2 - LAVORI PUBBLICI

Reg. Gen. 309                                                         C o p i a
===================================================================================

DETERMINAZIONE N. 59 DEL 30-09-13

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

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

===================================================================================
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

UFFICIO LAVORI PUBBLICI

    Vista e richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 03.04.2013, esecutiva, con la
quale si é provveduto a disporre l'assegnazione della gestione dei capitoli di spesa del Bilancio di
Previsione relativo all'esercizio finanziario 2013, ai Responsabili dei Settori;

   Visti gli artt. 107, commi 2 e 3, e 109 comma 2, del T.U. D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, in materia
di funzioni e responsabilità dei dirigenti e dei responsabili dei settori;

   Visto che il comma 1 dell'art. 128 del D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e ss.mm.ii. prevede che
l'attività di realizzazione dei lavori disciplinati dallo stesso Decreto di singolo importo superiore a
100.000 € si svolga sulla base di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti che enti ed
amministrazioni locali predispongono, adottano ed approvano, nel rispetto dei documenti
programmatori già previsti dalla normativa vigente unitamente all'elenco dei lavori da realizzare
nell'anno stesso;

    Dato atto che l'Amministrazione comunale, con deliberazione di G.C. n. 75 del 30/09/2013, ha
individuato nel Responsabile del Settore 2 dell'Area Tecnica il referente competente cui affidare la
predisposizione della proposta di programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori
(2014-2016);

    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;

    Visto l'art. 128 del D. Lgs. 163/2006 cit., che stabilisce le condizioni affinchè un intervento possa
essere incluso nel programma dei LL.PP.;

       Vista la relazione del Responsabile del Settore Urbanistica e Patrimonio, geom. Lorenzo
Ballotta, pervenuta  a questi uffiuci in data 26.09.2013, allegata al presente atto per formarne parte
integrante, 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;
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    Visti pertanto gli allegati, che rappresentano la proposta di Programma Triennale ed Annuale dei
LL.PP. 2014/2016 redatta dal referente suddetto, ritenuto dallo stesso realizzabile alla luce di
approfondita valutazione in base, tra l'altro, al personale e strumentazioni in dotazione, al
pregresso, alle disponibilità finanziarie e rispettive fonti di provenienza che al momento possono
essere ipotizzate, ai sensi delle disposizioni normative vigenti;

    Visto il D.M. LL.PP. del 04/08/2000;

    Visto il D.M. 09.06.2005;

    Visto lo Statuto Comunale;

    Sentito il Responsabile del Settore Contabilità e Finanze;

D E T E R M I N A

1) DI APPROVARE gli allegati, costituenti PROPOSTA di Programma Triennale ed Annuale dei
LL.PP. 2014/2016;

2) DI DARE ATTO che la decisione in merito alle opere da realizzare - inclusa la loro priorità - e
alle relative fonti di finanziamento, è lasciata al competente organo deliberante, ad esclusione di
quegli interventi prioritari "ope legis";

3) DI DARE ATTO che eventuali modifiche o specifiche alle fonti dei finanziamenti verranno
individuate nelle opportune sedi dagli organi allo scopo preposti.

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                              IL RESPONSABILE DEL SETTORE
  F.to AMADIO STEFANO                                F.to  AMADIO ARCH. STEFANO

===============================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

La suestesa determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 10 giorni consecutivi dal 06-11-2013 al
15-11-2013.

Montelabbate, lì 06-11-2013                                   F.to IL MESSO COMUNALE

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

E' copia conforme all'originale.
Montelabbate, li 06-11-13                                          IL FUNZIONARIO INCARICATO

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

[  ]  La presente determinazione è divenuta efficace a seguito delle verifiche previste dall'art. 11, comma 8, del D.Lgs.
n.

      163/2006, il giorno __________________
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