Tit. 06 Cl. 05 Fasc. 099

PROVINCIA DI CUNEO

COPIA

C O M U N E DI S A L U Z Z O

VERBALE
di Deliberazione della Giunta Comunale
N. 135

OGGETTO:

Programma triennale dei LL.PP. per gli anni 2015 / 2017 ed elenco
annuale dei Lavori Pubblici per l'anno 2015 - Adozione

L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno DODICI del mese di NOVEMBRE
alle ore 15:00 nella solita sala del Palazzo Civico, convocata nelle forme legali la Giunta
Comunale,
Risultano:
CALDERONI MAURO
DEMARIA P.I. FRANCO
PIGNATTA AVV. ROBERTO
GULLINO DR.SSA ATTILIA
ANELLI DOTT.SSA ALIDA
NEBERTI DOTT.SSA FRANCESCA

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE COMUNALE
ASSESSORE COMUNALE
ASSESSORE COMUNALE
ASSESSORE COMUNALE

Presente
X
X
X
X
X
X

Assente

Partecipa per la redazione del verbale il Segretario Generale Signora SALVAI
DOTT.SSA SILVIA
Riconosciuta legale l'adunanza, il Signor CALDERONI MAURO nella sua
qualità di Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Su relazione del Sindaco Calderoni Mauro ed in conformità della proposta di
deliberazione allegata all'originale;
Rilevato che, per il presente atto, l'istruttoria è stata svolta dal Dirigente del Settore
Governo del Territorio – LL.PP. Tallone arch. Flavio;
Richiamato l’art. 126 e 127 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, codice dei contratti pubblici,
dettante norme per la programmazione dei Lavori Pubblici e s.m.i.;
Visto il Regolamento di Attuazione in materia di contratti pubblici approvato con
Decreto del Presidente della Repubblica 05.10.2010 n. 207e s.m.i.;
Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 1021/IV del 9 giugno
2005, sostitutivo del precedente Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 898/4 del
22.06.2004, recante nuove modalità e schemi tipo per la redazione del programma triennale,
dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori;
Definiti e quantificati in comune accordo, i fabbisogni e le esigenze della collettività
che possono essere soddisfatti nell’arco del triennio 2015/2017 con l’esecuzione di lavori od
opere pubbliche;
Ritenuto opportuno continuare ad inserire nel Programma LL.PP. anche i lavori di
importo inferiore ad €. 100.000,00 al fine di permettere una lettura più completa dei lavori in
previsione a vantaggio dell’Ente e della collettività amministrata;
Verificata la fattibilità tecnica ed economica degli interventi inseriti nel programma;
Dato atto che verranno acquisiti agli atti, ai sensi dell’art. 128 del D.Lgs. 12/04/2006 n.
163 prima dell’approvazione definitiva, almeno lo studio di fattibilità degli interventi inseriti
nell’elenco annuale 2015 di importo compreso tra €. 100.000,00 ed €. 1.000.000,00 ovvero
almeno il progetto preliminare per i lavori di importo pari o superiore ad €. 1.000.000,00;
Correlate, in collaborazione con il Responsabile del Servizio Finanziario, le modalità
di finanziamento con le opere fattibili;
Definiti i nominativi dei Responsabili del Procedimento delle varie opere inserite
nell’elenco annuale dei lavori;
Predisposti gli schemi del programma triennale relativo al periodo 2015/2017 e
dell’elenco annuale per il 2015 sulle schede tipo di cui al D.M. 09.06.2005;
Dato atto che il succitato programma si compone dei seguenti documenti:

•

Relazione di accompagnamento al Programma LL.PP. 2015/2017;

•

Scheda n. 1 - Quadro delle risorse disponibili;

•

Scheda n. 2 - Articolazione della copertura finanziaria;

•

Scheda n.2B - Elenco immobili da trasferire art.128 comma 4 del D.Lgs. 12/04/2006
n.163;

•

Scheda n. 3 - Elenco annuale;

•

Elenco dei lavori da eseguire in economia nell’anno 2015;
Visto il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il

D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;
Ritenuto di dover procedere all’adozione dello schema del programma triennale
2015/2017 e dell’elenco annuale 2015;
Visto l’art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Dato atto, relativamente alla proposta di deliberazione in argomento, dei pareri, ai
sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. medesimo citato, seguenti ed agli atti:
-

parere favorevole del Dirigente del Settore Governo del Territorio – LL.PP. in ordine
alla regolarità tecnica in data 12.11.2014;

-

parere favorevole del Dirigente Finanziario in ordine alla regolarità contabile in data
12.11.2014;
All'unanimità dei voti, palesemente espressi
DELIBERA

1.

Di adottare lo schema del programma triennale dei LL.PP. relativo agli anni
2015/2017 e dell’elenco annuale 2015, secondo il contenuto delle schede allegate al
presente

deliberato,

ove

risultano

individuati

gli

interventi

necessari

al

soddisfacimento dei fabbisogni emersi per il triennio 2015/2017.
2.

Di dare atto che nel presente programma non risultano previsti interventi da realizzarsi
con utilizzo di specifica alienazione di immobili a favore dell’appaltatore di cui all’art.
128 comma 4 del D.Lgs. 12/04/2006 n.163.

3.

Di dare atto che lo schema del programma dei LL.PP. allegato alla presente dovrà
essere pubblicato all’Albo Pretorio del Comune per i prossimi 60 giorni durante i quali
potranno essere prodotte osservazioni da parte della cittadinanza all’uopo
opportunamente informata.

4.

Di dare altresì atto che il succitato programma, decorsi i tempi di cui sopra e
controdedotto alle eventuali osservazioni, è approvato dal Consiglio Comunale quale
parte integrante e sostanziale del Bilancio di Previsione e di seguito trasmesso
all’Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici.

5.

Di dare atto che il presente programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici
potranno essere modificati in sede di approvazione definitiva contestualmente al
bilancio di previsione ed anche in relazione alle disposizioni in materia di investimenti
che verranno previste dalla legge finanziaria per l’anno 2015 e che l’attivazione di
nuovi interventi sarà condizionata dall’esigenza di rispettare le disposizioni di legge in
tema di patto di stabilità ed avverrà, pur in presenza delle relative fonti di
finanziamento, compatibilmente con le possibilità dei pagamento complessivamente
previste per il rispetto dell’obiettivo.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale.
IL PRESIDENTE
F.to Calderoni Mauro

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Salvai dott.ssa Silvia

Relazione di Pubblicazione
Una copia in formato elettronico del presente verbale viene pubblicata all'Albo Pretorio
Informatico, sul sito internet comunale ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 32
della Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii. e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi e cioè
dal 20.11.2014 al 19.01.2015

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Salvai dott.ssa Silvia

Comunicato tramite e-mail ai Capi Gruppo il 20.11.2014

prot. n. 32902

Estremi di esecutività
Divenuto esecutivo per decorrenza di termini il 30.11.2014 ai sensi dell'art. 134, comma 3, del
D.Lgs 267/2000 nel combinato disposto con l'art. 32 della Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii..

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Saluzzo, lì

L'Istruttore Ufficio Segreteria
______________________

