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ffi COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GTUNTA COMUNALE

No 4 DEL 21-01-2019

Oggetto: Adozione Programma triennale dei lavori pubblici ed elenco annuale -
triennio 2OL9-2O2L

L'anno duemiladiciannove addì ventuno del mese di gennaio alle ore 13:30 in

Rivodutri e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita

la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Presenti Assenti

Pelagotti Barbara P Sindaco

BOSI Marcello P Vice-Sindaco

PANICONI MichCIE P Assessore

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Dott.ssa lda Modestino

' Il Presidente Barbara Pelagotti in qualità di Sindaco dichiarata aperta la seduta dopo aver

constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui

allbggetto.

E'dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui

all'art.49, comma 1o del D.Lgs.vo 18.08.2000, n" 267 di seguito riportati.



I



LA GIUNTA COMUNALE

Visto I'art. 2l "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti" del - Decreto Legislativo I8
aprile 2016, n. 50 e smi, il quale prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma

triennale dei lavori pubblici, di singolo importo superiore a 100.000 euro, nonché i relativi
aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti progtammatori ed in coerenza con il bilancio;

Richiamato il decreto del Ministro delle Infiastrutture e dei Trasporti 16.1.2018, n. [4 con cui si

approva [a procedura e gli schemi+ipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei

lavori pubblici, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici;

Dato atto che occorre procedere all'adozione del programma triennale dei lavori pubblici per gli anni

2019 - 2021, ed all'elenco annuale per I'anno 2019 in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 2l del

citato Decreto Legislativo l8 aprile 2016, n. 50 e smi;

Preso Atto che I'Ufficio Tecnico ha predisposto e sottoposto alla Giunta Comunale la proposta;

Visto lo schema di piano triennale per gli anni 2019 - 2021 ed elenco annuale anno 2019 dei lavori
pubblici di importo superiore ad € 100.000,00, redatto dall'UfIicio Tecnico, che costituisce parte

integtante e sostanziale del presente a$o;

Ritenuto di dover adottare il suddetto schema di programma triennale dei lavori pubblici per gli anni

2019 - 2021 ed elenco annuale 2019:

Visto i[ Decreto Legislativo l8 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
Visto iI Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti 16.1.2018, n. l4;
Visto il Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267;
Visto lo Statuto dell'Ente;

Con voti FAVOREVOLI UNANIME

DELIBERA

PER tutto quanto in premessa

ADOTTARE l'allegato programma triennale dei lavori pubblici per gti anni 2019 - 2021 e l'elenco
annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2019, predisposto dall'Ufficio Tecnico, composto dalle
seguenti schede:

I A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal programma,

articolate per annualità e fonte di finanziamento;
. B: elenco delle opere pubbliche incompiute;

' C: elenco degli immobili disponibili di cui agli articoli 21, comma 5, e l9l del Decreto
Legislativo n. 5012016 e smi, ivi compresi quelli resi disponibili per insussistenza
dell'interesse pubblico al completamento di un'opera pubblica incompiuta;

' D: elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro
individuazione;

' E: lavori che compongono l'elenco annuale, con indicazione degli elementi essenziali
. per la loro individuazione:
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. F: elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale nei casi previsti dal comma 3

dell'articolo 5 del DM 14/2018;

PUBBLICARE per 60 giorni consecutivi, Ia presente deliberazione e l'allegato programma triennale

2Ol9 - 2021, all'Albo Pretorio online e sul sito intemet comunale, affinché ogni cittadino possa

presentare eventuali osservazioni e/o proposte di modifica, prima di essere sottoposto all'esame ed

approvazione da parte del Consiglio Comunale;

CON separata ed UNANIME votazione FAVOREVOLE dichiarare la presente immediatamente

eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma IV del Dlgs n.267100.
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Parere

Data 04-01-2019

Si esprime parere Favorevole di Regolarita' tecnica-

:



ll presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

ll Presidente

ATTESTATO OI

ll sottoscritto, visti gli atti d'uffìcio, ATTESTA che la presente Delibera

tx1

E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale
(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno
2009 n. 69, e contestualmente^affissa ;ll'A!bq Bretorio di questo Comune, e vi rimarrà
per 15 qiorni consecutivi dal JY, a5. L()'{q e registrata alla posizione Albo
n".fuQL comeprevisto Oatt'art. tZ+ conrrna t d s.vo n'267 del '18.08.2000

txI

tX 1 E' stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data Prot. n
come previsto dall'arl. 125 comma '1 del D.Lgs.vo n'267 del 18.08.2000

Rivodutri Lì

ESECUTIVITA'

ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

E'stata affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo
Comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.
'134 comma 3, del D.Lgs.vo n'267 del 18.08.2000)

E' immediatamente eseguibile (art. 134, comma lV' del D.Lgs.vo 267 I2OOO).

E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai sensi
dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

txI
tI

Rivodutri Lì
ll Responsabile del Servizio

Antonio M.llo Leonardi

ll Responsabi le-dfServizio
Antonio M:Ifo Leonardi

Delibera di Giunta Comunale n. 4 del 21-01-2019 - Pag, 4 - COMUNE DI RIVODUTRI


