
COMUNE di RUSSI
Provincia di Ravenna

Deliberazione n. 85

                                                                                      

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE E DELL?ELENCO ANNUALE DEI 
LAVORI PUBBLICI, CON RIFERIMENTO AL TRIENNIO 2016- 2018

L’anno 2015, il giorno 21 del mese di dicembre  alle ore 19:00, in Russi, presso la Residenza Comunale e 
nell’apposita sala delle adunanze,previa convocazione effettuata nei modi di rito a tutti i Consiglieri, si è 
adunato il Consiglio Comunale.
Assume la presidenza il Consigliere Sig. Mario Silvestri
Assiste il Segretario  Angela Grattoni, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Su invito del Presidente il Segretario procede all’appello e risultano presenti:

COGNOME E NOME CARICA (P) PRESENTE
(A) ASSENTE 
(G)GIUSTIFICATO

SCRUTATORE

RETINI SERGIO SINDACO A
FABBRI RAFFAELE CONSIGLIERE P
GHIRARDINI DANIELE CONSIGLIERE P
VITALI ROBERTO CONSIGLIERE A
SILVESTRI MARIO CONSIGLIERE P
GEMINIANI VALERIA CONSIGLIERE P X
DE FRANCESCO MARIO CONSIGLIERE P
GORI JACTA CONSIGLIERE P
PLAZZI FILIPPO CONSIGLIERE P
PALLI VALENTINA CONSIGLIERE P
BONDI SILVANA CONSIGLIERE P
TARRONI GIOVANNI CONSIGLIERE P
FABRIZIO NICOLA CONSIGLIERE P X
CONTI ENRICO CONSIGLIERE P
CELLINI ARIANNA CONSIGLIERE P X
BRUNETTI VIVIANA CONSIGLIERE A
MAZZOLI MARTINO CONSIGLIERE P

Presenti n°  14 Assenti n° 3

Il Presidente, dato atto che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta.
Il Presidente nomina scrutatori i Consiglieri come riportato sopra.
Per la trattazione del presente oggetto, la seduta è pubblica.



IL CONSIGLIO 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  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;

 il comma 11 del citato art. 128, 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;

 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con Decreto 9 giugno 2005, ha approvato la procedura e gli  
schemi  tipo  per  la  redazione  del  programma triennale,  dei  suoi  aggiornamenti  annuali  e  dell’elenco 
annuale dei lavori pubblici, ai sensi dell’art. 14, c. 11, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

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 ed 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, pertanto, di dover provvedere in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge;

DATO ATTO che:
 che, con Decreto n. 11 del  30 Settembre 2005, prot.  12287/05 è stato individuato il  referente per la  

redazione e la pubblicazione della proposta relativa al programma triennale e all’elenco annuale dei lavori 
pubblici, con riferimento al triennio 2016-2018;

 con deliberazione della Giunta comunale n. 266 del 29/09/2015 è stato adottato lo schema di programma 
triennale  e  l’elenco  annuale  dei  lavori  pubblici,  con  riferimento  al  triennio  2016-2018  che,  allegato, 
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

ACCERTATO che:
 i  progetti  preliminari  delle  opere  incluse  nell’elenco  annuale  dei  lavori  da  realizzare  per  il  prossimo 

esercizio sono stati approvati con le deliberazioni della Giunta Comunale                           che, allegate,  
costituiscono parte integrante e sostanziale del  presente atto,  così come disposto dall’art.  128,  c.  6, 
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

 il  suddetto  elenco annuale  dei  lavori  contiene l’indicazione dei  mezzi  finanziari  stanziati  nel  bilancio  
annuale di previsione dell’esercizio finanziario 2011 ovvero disponibili o acquisibili in base a contributi o  
risorse, ai sensi dell’art. 128, c. 9, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

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.;

Con la seguente votazione: presenti n.14, favorevoli n.10, contrari n.1 (Fabrizio), astenuti n.3 (Conti, Cellini, 
Mazzoli);

D E L I B E R A:

1. Di approvare il  programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici,  con riferimento al triennio 

2016/2018 che, allegato, costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. Di  allegare il  presente  atto  alla  deliberazione  di  approvazione  del  bilancio  annuale  di  previsione 

dell’esercizio finanziario 2016 così come disposto dall’art. 172, comma 1, lett. d), del D.lgs. 18 agosto 

2000 n. 267.

3.   DI DICHIARARE la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 
n. 267/2000 con la seguente votazione: presenti n.14, favorevoli n.10, contrari n.1 (Fabrizio), astenuti n.3  
(Conti, Cellini, Mazzoli);



Letto approvato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

Mario Silvestri
Firmato digitalmente

Angela Grattoni
Firmato digitalmente
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