CITTA’ DI SANTENA
Provincia di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA IN DATA 15/10/2014

N.

175

OGGETTO :
Programma
adozione.

triennale 2015-2017

ed

elenco annuale 2015 lavori pubblici:

L’anno duemilaquattordici, addì quindici, del mese di ottobre, alle ore 11 e minuti
00, nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti per la trattazione dell’argomento in oggetto i signori:
Cognome e Nome

BALDI Ugo
GHIO Roberto
ROMANO Paolo
POLLONE Lidia
MASTROGIOVANNI Walter
OLLINO Dinamaria

Carica

Pr.

Sindaco
Assessore Anziano
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

As.

X
X
X
X

Totale

X
X
5

1

e così in numero sufficiente a deliberare.
Con la partecipazione del Vice Segretario Generale Avv. Guglielmo Lo Presti la Giunta
Comunale ha assunto la deliberazione di cui all’interno.

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente per oggetto: “Programma triennale 2015-2017 ed

elenco annuale 2015 lavori pubblici: adozione”

L’Assessore alle Politiche di Gestione del Territorio, Walter Mastrogiovanni, così relaziona:

Richiamato
Decreto
legislativo
12
aprile
2006,
n.163
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE ed in particolare gli articoli 126 comma 2 e 128 aventi per oggetto la
“Programmazione dei Lavori Pubblici”
Visto il titolo I capo II del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed
attuazione del D.Lgs. 163/2006.
Richiamato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 11/11/2011 “Procedura
e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti
annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del programma
annuale per l’acquisizione di beni e servizi ai sensi dell’articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 e s.m.i. e degli art. 13 e 271 del d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207”
L’art. 128 comma 1 del D.Lgs 163/2006 in particolare stabilisce: “L’attività di realizzazione dei
lavori di cui alla presente legge di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di
un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le 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.”
Evidenziato come il Programma Triennale venga a costituire il momento di identificazione e
quantificazione dei bisogni che l'Amministrazione ha individuato nell'ambito delle proprie
competenze, in conformità agli obiettivi di mandato, assunti come prioritari.
Ravvisato che il Dirigente dei servizi tecnici è preordinato alla formulazione delle proposte
idonee alla formazione dei programmi.
Visto lo schema di programma triennale 2015-2017 ed elenco annuale 2015, corredato dai
relativi allegati redatti mediante la compilazione delle schede 1-2-2b-3 nel rispetto degli schemitipo di cui al D.M. 11/11/2011.
Accertato inoltre che, in base alle esigenze dell’Ente, non vi è la necessità di programmare
l’acquisizione di beni e servizi ai sensi dell’art. 271 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
Precisato che, le ulteriori opere e manutenzioni straordinarie del patrimonio viario ed
immobiliare, di importo inferiore ad € 100.000,00 - che la normativa non prevede di inserire nel
presente Programma Triennale - saranno comunque previste negli appropriati capitoli di bilancio.
Dato atto che gli schemi di programma debbono essere adottati dall'organo competente e
successivamente pubblicati per 60 giorni consecutivi nella sede dell’amministrazione procedente.
Solo dopo tale pubblicazione possono essere approvati definitivamente dall'Amministrazione
unitamente al bilancio di previsione.
Rilevato come il Patto di Stabilità Interno imponga i confini in termini di programmazione in
quanto, nascendo dall'esigenza di convergenza delle economie degli Stati membri della Unione

europea verso specifici parametri, l'indebitamento netto, che è definito sostanzialmente come il
saldo fra entrate e spese finali, costituisce il parametro principale da controllare.
Definiti e quantificati i fabbisogni e le esigenze della collettività che possono essere
soddisfatti nell’arco del triennio 2015-2017 con l’esecuzione di lavori o opere pubbliche e visto il
conseguente schema di Programma Triennale ed il relativo elenco annuale delle opere 2015;
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
Tenuto presente quanto precede, l’Assessore Walter Mastrogiovanni propone che la Giunta
Comunale:

DELIBERI

1) Di adottare lo schema di Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2015-2017 ed il relativo
elenco annuale delle opere 2015 in conformità delle disposizioni dettate dal D.M. 11/11/2011 schede nn.1-2-2b-3, che vengono allegate alla presente deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale.
2) Di stabilire che il presente programma triennale e l’elenco annuale di cui al punto 1) sarà
pubblicato all’albo pretorio per 60 giorni consecutivi.
3)

A norma del Capo II della legge n. 241/1990, il responsabile del presente procedimento
amministrativo è l’Ing. Nicola Falabella, Dirigente dei Servizi Tecnici.
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Il Proponente:

L’Assessore alle Politiche di Gestione
del Territorio
f.to Walter Mastrogiovanni
_____________________

Il Redattore:

f.to Marina Febbraro
_____________________

Visto:

Il Sindaco
f.to Ugo Baldi
____________________

Visto:

p. Il Segretario Generale
f.to Guglielmo Lo Presti
________________________

_________________________
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, vengono
espressi i seguenti pareri in ordine rispettivamente:

a) alla regolarità tecnica :

FAVOREVOLE

Il Dirigente dei servizi Tecnici:

f.to Falabella

______________________________________________

b) alla regolarità contabile:

FAVOREVOLE

Il Responsabile dei Servizi Finanziari: f.to Zaccagnino

_____________________________________

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione che precede e ritenutola meritevole di approvazione;
Acquisiti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Richiamato il vigente statuto Comunale;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese

DELIBERA
1. Di approvare la proposta di deliberazione come trascritta.
2. Con successiva votazione unanime, espressa in forma palese, dispone di rendere la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs 18.08.2000, n.
267, stante l’urgenza di procedere alla pubblicazione del programma triennale.

IL SINDACO: f.to Ugo Baldi

L’ASSESSORE:f.to Paolo Romano

IL VICE SEGRETARIO GENERALE :f.to Guglielmo Lo Presti

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Io sottoscritto certifico che il presente verbale viene
Pretorio, ove rimarrà

pubblicato il giorno 15/10/2014 all'Albo

esposto per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs

267/2000.
IL DIRIGENTE DEI SERVIZI AMM.VI E
LEGALI
F.to Guglielmo Lo Presti

