CITTA' DI VIBO VALENTIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

N. 175
Oggetto:
del 15/10/2015 D.LGS 12.4.2006 N. 163 E DM INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 24.10.2014- ADOZIONE
SCHEMA PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2016-18 ED ELENCO ANNUALE 2016

L'anno duemilaquindici, addì quindici del mese di Ottobre alle ore 16:30 nella Residenza Municipale,
previa convocazione da parte del Sindaco - Presidente, presso il Palazzo Municipale, si è riunita la Giunta
Comunale.
Eseguito l'appello risultano:
COGNOME E NOME
1) COSTA ELIO
2) BELLANTONI RAIMONDO
3) SCRUGLI LORENZA STEFANIA
4) DE FILIPPIS VINCENZO
5) CONSOLE DOMENICO
6) PUGLIESE LAURA
7) ALESSANDRIA FRANCESCO
8) IMENEO RAFFAELA
9) DE MARCO LOREDANA
10) CUTRI' BRUNO

CARICA

PRESENZA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Presenti n. 8

SI
SI
NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
Assenti n. 2

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune DOTT. MICHELE FRATINO.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la Proposta di Deliberazione presentata dal Dirigente competente;
Preso atto che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto risultano espressi i pareri prescritti
dall'art.49 del T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.L.gs 18 Agosto 2000, n. 267,
riportati in allegato all'originale del presente atto.
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Premesso che:
- l'articolo 128 comma 1 del D.Lgs 163/2006 s.m.i. “Codice dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture”, dispone che l'attività di realizzazione
dei lavori, da parte delle stazioni appaltanti ed amministrazioni aggiudicatrici,
di singolo importo superiore a 100.000 euro, si svolge sulla base di un
programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le medesime
amministrazioni aggiudicatrici predispongono ed approvano, nel rispetto dei
documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della
normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno
stesso;
- il programma triennale, redatto secondo modalità e prescrizioni contenute nei
successivi commi 3,4 e 5 del citato art.128, costituisce un momento attuativo
di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei bisogni da
soddisfare, che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono nell'esercizio
delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di
concerto con altri soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari;
- l'elenco annuale deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di
cui costituisce parte integrante, e deve contenere l'indicazione dei mezzi
finanziari stanziati e disponibili per la realizzazione dei relativi interventi
programmati;
Visto il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24 ottobre 2014,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 5 dicembre 2014,
recante "Procedura e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del
programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei
lavori pubblici... omissis ..." con il quale vengono definiti i contenuti delle varie
schede da predisporre ed approvare;
Visti gli schemi del Programma triennale 2016/2018 e dell'Elenco annuale 2016,
redatti dal Dirigente del Settore 5, a cui è affidata la predisposizione del Programma
triennale e dell'Elenco annuale;
Dato atto che suddetto programma, allegato quale parte integrante e sostanziale
alla presente deliberazione, si compone delle schede richieste dal D.M. 24 ottobre
2014, e nello stesso sono state stralciate le opere già impegnate con il Bilancio
2015;
Visto che lo stesso è stato predisposto tenendo conto delle disposizioni legislative a
riguardo e degli indirizzi programmatici di questa amministrazione;

PROPONE
l'adozione degli allegati schemi del Programma triennale dei lavori pubblici per il
triennio 2016/2018 e l'Elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2016, che si
compone delle schede numerate dal n. 1 al n. 3, così come richiesto dal D.M. del
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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24 ottobre 2014, allegati alla presente
per farne parte integrante e sostanziale.

Il Dirigente

Dott.ssa Adriana Teti

LA GIUNTA
Udita la relazione dell'Assessore LL.PP.;
Vista la sopra esposizione della richiesta di approvazione del Piano Triennale delle
OO.PP. 2016/2018 e dell'Elenco annuale dei lavori di competenza 2016 di questo
Ente;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai dirigenti
competenti ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico della legge sull'ordinamento degli
Enti Locali approvato con D.L. n. 267/2000;
Visto il D.L. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs 163/2006;
Visto il D.M. del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 24 ottobre 2014;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
- di adottare gli allegati schemi del Programma triennale dei lavori pubblici per il
triennio 2016/2018 e l'Elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2016,
che si compone delle schede numerate dal n. 1 al n. 3, così come richiesto dal
D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24 ottobre 2014;
- di stabilire che i suddetti schemi siano resi pubblici, ai sensi dell'articolo 6 del
D.M. 9 ottobre 2014 ed ai sensi dell'art.128 del D.Lgs 163/06 s.m.i, mediante
pubblicazione all'albo pretorio e sul profilo di committente di questo Ente per
sessanta giorni;
- di stabilire che eventuali osservazioni e/o proposte di modifica al Piano Triennale
siano inviate al Dirigente del Settore 5, Responsabile del Programma triennale
dei lavori pubblici, nei tempi previsti dalla normativa vigente in materia;
- di dare atto che decorsi i sessanta giorni di pubblicazione e valutate le eventuali
osservazioni e/o proposte di modifica, si provvederà con successivo
provvedimento, unitamente al bilancio di previsione, all'approvazione definitiva
del “Programma Triennale dei lavori pubblici per il triennio 2016/2018,
comprensivo dell'Elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2016”
- di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata ed
unanime votazione ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. Lgs. 18 Agosto 2000, N. 267

Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali
Vista la proposta di deliberazione della Giunta Comunale, avente per oggetto quanto sopraindicato, i sottoscritti hanno
espresso i seguenti pareri:
PARERE IN ORDINE
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica
ALLA REGOLARITA'
TECNICA

Data 15/10/2015

Il Responsabile

f.to DOTT. MICHELE FRATINO

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

PARERE IN ORDINE
ALLA REGOLARITA'
CONTABILE

Data 15/10/2015

Il Responsabile

f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA. TETI
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Letto e Sottoscritto
IL Sindaco
F.to DOTT. ELIO COSTA

Il Segretario Generale

F.to DOTT. MICHELE FRATINO

Pubblicazione N. 2057 del 22/10/2015

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on-line e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Addì, 22/10/2015

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to RENATO FRANZA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
per uso amministrativo
Il Responsabile del Settore 1
D.SSA ADRIANA MARIA TETI

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U. );

Vibo Valentia lì, 15/10/2015

Il Segretario Generale

F.to DOTT. MICHELE FRATINO

Delibera di Giunta N° 175 del 15/10/2015

