
COMUNE DI MONTELABBATE
Provincia di Pesaro e Urbino

COPIA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

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

DELIBERAZIONE  NUMERO  75 DEL  30-09-13

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OGGETTO:  NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AI F INI DELLA PROGRAMMAZIONE
TRIENNALE/ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI ED ADEMPIMENT I CONNESSI
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno  duemilatredici il giorno  trenta del mese di settembre alle ore 12:00, 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 LAVORI PUBBLICI

VISTI il Codice di Contratti e degli Appalti - D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. - e il suo
Regolamento attuativo - D. P.R. 207/10;

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 con
l'integrazione degli schemi-tipo  per la redazione e pubblicazione del programma triennale,
dei suoi aggiornamenti e dell'elenco annuale dei LL.PP. e per la redazione e la
pubblicazione del programma annuale per l'acquisizione dei beni e servizi;

RITENUTO di avvalersi della facoltà di non procedere, per l'anno a venire, alla redazione
della scheda 4, inerente l'acquisizione dei beni e servizi, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del
cit. Decreto;

PRESO ATTO pertanto della necessità di nominare un soggetto idoneo ai fini della
presentazione di proposte, redazione ed esecuzione del Programma Triennale/Annuale
delle sole Opere Pubbliche e suoi aggiornamenti, demandando allo stesso anche la
predisposizione di studi di fattibilità e/o progetti la cui approvazione risulti propedeutica
all'inserimento delle relative opere nella programmazione di che trattasi, ai sensi dell'art.
128 del Codice degli Appalti;

DATO ATTO che l'Amministrazione comunale, ai sensi del combinato disposto delle
norme sopra citate e:
- dell'art. 2 del D.M. LL.PP. 5374/21/65 del 21/06/2000;
- dal comma 4 dell'art. 1 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del
11/11/2011 cit.;
- dell'art. 5 della L. 241/90 e ss.mm.ii.,

ha individuato nel Responsabile del Settore 2 dell'Area Tecnica  - Arch. Stefano Amadio - il
referente competente cui affidare i compiti istituzionali di cui al punto precedente;

VISTI, inoltre, nello specifico:
- l’art.10 del D.Lgs 12/04/2006 n. 163, il quale prevede l’obbligo per i soggetti destinatari
della programmazione di cui all’oggetto  - e tra essi i Comuni - di nominare il Responsabile
Unico del Procedimento per l'attuazione di ogni singolo intervento previsto dal programma
triennale nelle varie fasi della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione;
- l’art. 128 del predetto D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il quale prevede il contenuto e le modalità
di approvazione del programma dei Lavori Pubblici;
- la legge 1.8.2002 n. 166 “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”;

DATO ATTO e ribadito che:
- il Responsabile Unico del Procedimento deve essere un Tecnico;
- il Responsabile Unico del Procedimento di cui al citato art. 10 del D.Lgs. 163/2006
prende parte direttamente alla fase di predisposizione del programma triennale in
argomento nonché ai suoi aggiornamenti;
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COMUNE DI MONTELABBATE
Provincia di Pesaro e Urbino

- al Responsabile del Procedimento spetta produrre la conclusione di accordi di
programma nel caso si renda necessario coordinare ed integrare l’azione di
amministrazioni pubbliche diverse;

RITENUTO pertanto opportuno procedere alla nomina dell'Arch. Stefano Amadio in qualità
di responsabile del procedimento e responsabile unico del procedimento per le fasi
procedimentali riguardanti la predisposizione ed attuazione del Programma Triennale della
OO.PP.;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e, nello specifico l’art. 48, e fatto constatare che il presente atto
non comporta oneri a carico del Comune;

PROPONE

1) DI CONFERIRE all'Arch. Stefano Amadio il ruolo di responsabile del procedimento e
responsabile unico del procedimento per le fasi procedimentali riguardanti la
predisposizione ed attuazione del Programma Triennale della OO.PP. 2014-2016, ad
eccezione de:
- restauro "cimitero vecchio"
- ampliamento depuratore/condotta di allaccio in pressione
a spese e cura di A.S.Pes. S.p.A., ai sensi delle convenzione ed accordi in corso,
- riqualificazione ambientale presso Chiusa di Ginestreto
già affidato all'arch. F.V. Dimatera, dipendente presso il Settore 1 - Urbanistica -
dell'U.T.C.;

2) DI DEMANDARE allo stesso gli atti necessari alla predisposizione della
programmazione dei LL.PP. per le prossime annualità 2014-2016;

3) DI DARE ATTO che l'Arch. Amadio, nell'ambito delle proprie prerogative e competenze,
potrà procedere con Determinazioni ad hoc ad affidare in parte o in tutto i procedimenti di
che trattasi ad altri soggetti/strutture idonei/e;

4) DI DARE ATTO che, con successivo provvedimento, la Giunta comunale, sentito il
R.U.P., potrà fornire indicazioni in merito all'attività progettuale - e correlate - relativa alle
opere presenti nel Programma Triennale/Annuale delle OO.PP. 2014-2016;

5) DI DICHIARARE il presente atto, con separata ed unanime votazione,
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:
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COMUNE DI MONTELABBATE
Provincia di Pesaro e Urbino

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;

- 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 17-10-13
        IL SEGRETARIO COMUNALE

                     F.to CASTELLI DOTT. UGO

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

Dalla Residenza comunale, li 17-10-13
            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 17-10-13 al 31-10-13 (art.124 c.1 T.U.
D.Lgs.267/2000), senza reclami;

E' stata inserita nell'elenco trasmesso con nota n.9749 del 17-10-13 ai signori capigruppo consiliari (art.125 c.1 T.U.
D.Lgs.267/2000);

- è divenuta esecutiva il giorno 27-10-2013
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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