COMUNE di RUSSI
Provincia di Ravenna

Deliberazione n. 132
TRASMESSA:

ai CAPIGRUPPO

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
seduta del 05 NOVEMBRE 2013
Oggetto:

ADOZIONE DELLO SCHEMA DI PROGRAMMA DEI LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO
2014 - 2016
L’anno (2013) questo giorno CINQUE (05) del mese di NOVEMBRE alle ore 09:30 in Russi, presso la
Residenza Comunale e nell’apposita sala delle adunanze;
Convocata a cura del Sig. Sindaco, si è oggi riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei sigg.:
Presente
RETINI SERGIO.....................................Sindaco

S

DONATI PAOLO....................................V. Sindaco

N

BOSI ENZO.............................................Assessore

S

ERRANI LAURA....................................Assessore

S

TANESINI DANIELE............................Assessore

N

CALISTI LINO.........................................Assessore

S

......................................................................
......................................................................

Assiste il Segretario Generale D.SSA ANGELA GRATTONI, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SERGIO RETINI - SINDACO , assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

La GIUNTA COMUNALE

Proposta di deliberazione
OGGETTO:

ADOZIONE DELLO SCHEMA DI PROGRAMMA DEI LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO
2014 - 2016
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
 l’art. 128, c. 1, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 dispone che l’attività di realizzazione dei lavori pubblici di
singolo importo superiore a € 100.000,00 avviene sulla base di un programma triennale e dei suoi
aggiornamenti annuali, da predisporre e approvare, unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno
stesso, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa
urbanistica;
 DATO ATTO che il procedimento amministrativo di programmazione dei lavori pubblici:
- prende avvio e tiene conto, attraverso appropriate analisi, del quadro dei bisogni e delle relative
esigenze dell'Ente riferite al periodo di validità del programma nei limiti delle disponibilità finanziarie
previste nei documenti di programmazione, inclusi i bisogni emessi ai sensi dell'art. 153, co. 19 del D.Lgs.
163/2006 relativamente alle proposte di realizzazione, in concessione ovvero mediante locazione
finanziaria, di lavori pubblici o di pubblica utilità non precedentemente inseriti nella programmazione
triennale;
- prosegue con l'identificazione degli interventi necessari a soddisfare il quadro dei bisogni rilevati con la
verifica;
- si conclude con l'adozione, da parte della Giunta Comunale, dello schema di programma triennale, la
sua pubblicazione e la successiva approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale unitamente al
Bilancio dell'esercizio di riferimento, di cui il Programma rappresenta uno degli allegati obbligatori ai sensi
dell'art. 172, co. 1, lettera d) del D.Lgs. n. 267/2000.
 l’art. 128, c. 11, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 prevede che il programma triennale e gli elenchi annuali dei
lavori sono adottati sulla base degli schemi tipo, definiti con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti;
 che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con Decreto 9 giugno 2005, ha approvato la procedura
e gli schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti
annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici;
CONSIDERATO che, a norma della richiamata normativa:
 entro il 30 settembre di ogni anno, la giunta comunale deve predisporre lo schema di programma
triennale dei lavori pubblici, ovvero i suoi aggiornamenti annuali
 entro il 15 ottobre di ogni anno, la giunta comunale deve adottare lo schema di programma triennale dei
lavori pubblici, ovvero i suoi aggiornamenti annuali;
 lo schema di programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali, ai fini della loro
pubblicità e della trasparenza amministrativa, sono affissi, per almeno 60 giorni consecutivi, all’Albo
Pretorio della Sede comunale;
 il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici da realizzare devono essere approvati
dall’organo consiliare unitamente al bilancio preventivo, di cui costituiscono parte integrante, ai sensi del
combinato disposto dell’art. 128, c. 9, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e dell’art. 1, c. 3, Decreto del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti 9 giugno 2005;
RITENUTO:
 di dover provvedere a quanto previsto dalla richiamata normativa;
DATO ATTO:
 che, con D.M. 11 novembre 2011, sono stati approvati gli schemi-tipo per la redazione ed approvazione
del Programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori;
ESAMINATO:
 lo schema di programma triennale 2014-2016 dei lavori pubblici redatto dal funzionario referente della
programmazione, che, allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

 RICHIAMATI altresì i principi e le disposizioni del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 sul riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni e, in particolare, l'art. 37 sugli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture;
 PRESO ATTO che il procedimento di redazione del programma triennale e dell'elenco annuale delle
opere pubbliche si è svolto nell'osservanza dei sopra citati principi e disposizioni ed ha tenuto conto,
attraverso appropriate analisi studi, del quadro complessivo dei bisogni e delle relative esigenze
dell'Amministrazione, riferite al periodo di validità del programma nei limiti delle disponibilità finanziarie
previste nei documenti di programmazione;
 RITENUTO dover adottare l'allegato schema di programma ai sensi delle richiamate disposizioni in
materia di lavori pubblici;
VISTO:
 gli artt.107 e 109 del D.Lvo 18/08/2000 n. 267;
 gli artt. 151 e 183 del D.Lvo 18/08/2000 n. 267;
 il vigente regolamento di contabilità comunale;
 il D.Lvo 12/04/2006 nr. 163 e s.m.i. ed il regolamento di esecuzione ed attuazione Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture approvato con DPR nr. 207 del 05/10/2010;
Con voti , resi nei modi e forme di legge
DELIBERA
1. di adottare lo schema di programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici per il triennio 20132015, che, allegato, costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di pubblicare lo schema di programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici, con riferimento al
triennio 2014-2016, per 60 giorni consecutivi, mediante affissione all’Albo Pretorio della Sede comunale,
ai sensi dell’art. 5, comma 1, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 9 giugno 2005;
3. di stabilire, altresì, che eventuali osservazioni e/o proposte di modifica al Programma triennale siano
inviate, entro il citato periodo, al responsabile del procedimento e referente della predisposizione del
Programma, nei tempi previsti dalla normativa vigente in materia;
4. di pubblicare il suddetto schema di programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici
all’Osservatorio dei Lavori Pubblici, sui siti internet predisposti dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti e dagli altri organi competenti (Regioni e Province autonome) secondo quanto disposto dall’art.
128, c. 11, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e dall’art. 5, c. 4, Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti 9 giugno 2005;
5. di dare atto che l'approvazione del Programma triennale delle opere pubbliche, triennio 2014-2016 e
l'Elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2014, dopo l'avvenuta pubblicazione dello schema,
avverrà contestualmente al bilancio di previsione e bilancio pluriennale;
6. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile,
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

In esecuzione dell’art. 32 comma 7° dello Statuto comunale, il presente verbale, letto e approvato, viene
sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
SINDACO – SERGIO RETINI

IL SEGRETARIO GENERALE
D.SSA ANGELA GRATTONI

