OGGETTO: D.LGS. N° 163/2006 E S.M.I., ARTT. 126 E 128 E
D.M.
DEL 09/06/2005 - ADOZIONE SCHEMA DI
"PROGRAMMA TRIENNALE" 2011/2012/2013 ED "ELENCO
DEI LAVORI DA REALIZZARE NELL'ANNO 2011" DI
COMPETENZA DEL COMUNE DI CUSANO MILANINO
COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
N° 80 del 11/10/2010
L’anno duemiladieci addì undici del mese di ottobre alle ore 14.00 nella

sala delle

adunanze previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge Comunale
e Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta.
All'appello risultano:

N.

COGNOME E NOME

1

GHISELLINI Sergio

2

CANNATELLI M. Gaetana

3

QUALIFICA

PRESENTI

Sindaco

Sì

Assessore

Sì

MORONI Monica M.

“

Sì

4

PARODI Gianluigi

“

Sì

5

SALPIETRO Sebastiano

“

Sì

6

PERNA Enrico

“

Sì

7

DI BIASE Piersante

“

Sì

Partecipa il Segretario Gen. dott.ssa Chiarina C. Urbano, il quale provvede alla redazione
del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, l'Ing. Sergio Ghisellini,
nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza, dichiara aperti i lavori ed invita la
Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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SEDUTA DEL 11/10/2010

PROVVEDIMENTO N° 80

(25795)

OGGETTO: D.LGS. N° 163/2006 E S.M.I., ARTT. 126 E 128 E D.M. DEL 09/06/2005 ADOZIONE SCHEMA DI "PROGRAMMA TRIENNALE" 2011/2012/2013 ED
"ELENCO DEI LAVORI DA REALIZZARE NELL'ANNO 2011" DI COMPETENZA
DEL COMUNE DI CUSANO MILANINO
LA GIUNTA
Premesso che:
 in data 01/07/2006 è entrato in vigore il D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i., che ha abrogato la
Legge n° 109/94 e s.m.i.;
 tale D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i. dispone all’art. 128, comma 11, che: “le
Amministrazioni sono tenute ad adottare il Programma Triennale e gli elenchi annuali
dei lavori sulla base degli schemi tipo, che sono definiti con decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti…..”, e all’art. 253 (Norme transitorie), comma 3, che “per i
lavori pubblici…… continuano ad applicarsi ………… le altre disposizioni
regolamentari vigenti………. per limiti di compatibilità con il presente codice…”;
 continuano, pertanto, ad applicarsi le disposizioni del Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti del 09 Giugno 2005 che stabilisce le procedure e gli schemi
tipo per la redazione e la pubblicazione del Programma Triennale, dei suoi
aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici;
 ai sensi di tale Decreto deve redigere, entro il 30 Settembre di ogni anno, il Programma
Triennale dei Lavori Pubblici ed il relativo Elenco annuale, nonché adottato entro il
15/10/2010 con allegate le relative schede compilate sugli appositi modelli del decreto
Ministeriale citato, comprensive dei dati finanziari ( scheda 1) che garantiscono la
copertura degli investimenti programmati;
 l’art. 126, comma 2, del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i. di cui sopra prevede che le
disposizioni in tema di programmazione si applicano ai lavori pubblici di singolo
importo superiore a 100.000 euro;
 l’art. 128 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i. dispone che per lo svolgimento di attività di
realizzazione di lavori pubblici, anche finanziati con capitale privato, gli Enti Locali tra
cui il Comune sono tenuti a predisporre ed approvare un Programma Triennale dei lavori
e l’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso;
Rilevato, quindi, che ai sensi del citato Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti del 09 Giugno 2005 il Programma Triennale dei LL.PP. e l’Elenco annuale
vengono adottati “sulla base di schemi tipo “allegati allo stesso Decreto;
Che il programma deve essere redatto sulla base della “identificazione e quantificazione dei
propri bisogni” ( art. 128 – comma 2 – D.Lgs 163/2006 e smi)
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Che allo scopo di identificare bisogni ed esigenze, previa predisposizione di apposito
modello, in data 9 aprile 2010 è stata inviata richiesta di formulare proposte entro il 30
maggio 2010 - così da consentire le opportune verifiche e quindi di redigere il programma a:
- Sindaco e singoli componenti della Giunta Comunale ;
- Segretario Comunale
- Dirigenti delle aree Servizi alla Persona e Degli Affari Generali e Risorse Finanziarie;
- Responsabile dei dell’Area Tecnica : Settori Manutenzione, LL.PP., Ecologia ed
Edilizia Privata;
Che sono pervenute le sole richieste da parte dei Responsabili dei Settori dell’Area Servizi
alla persona e dei Settori Manutenzione, LL.PP., Ecologia;
Considerato che è stata, pertanto, elaborata la bozza del Programma Triennale dei LL.PP.
anni 2011/2012/2013 e del relativo Elenco annuale anno 2011 sulla base delle esigenze
emerse dagli uffici e dai servizi, delle previsioni di stanziamento di bilancio, delle esigenze
emerse dalla programmazione relativa al triennio 2011/2012/2013 e delle nuove indicazioni
normative e che tale bozza di programma è stata consegnata in data 30/9/2010, prot. ai
componenti della a Giunta Comunale che l’hanno discussa in data 4/10/2010;
Visto lo schema di “Programma Triennale” 2011/2012/2013 e l’Elenco dei lavori da
realizzare nell’anno 2011” redatti entro il 30/09/2010 come disposto dal Decreto del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 09 Giugno 2005, allegato quale parte
integrante alla presente deliberazione, costituito dalle schede (all. 1) redatte sulla base degli
“Schemi tipo” di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 09
Giugno 2005;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico contabile dal Responsabile
del Servizio e dal Responsabile della Ragioneria, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del T.U.
degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000),
Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1) la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
2) di adottare l’allegato schema di “Programma Triennale” dei lavori pubblici per il triennio
2011/2012/2013 e l’Elenco dei lavori da realizzare nell’anno 2011”, redatto utilizzando le
schede (All. 1) sulla base degli schemi tipo di cui al Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti del 09 Giugno 2005, per le motivazioni indicate in
premessa;
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3) di stabilire che tali schede costituenti il Programma Triennale e l’Elenco annuale siano
affisse all’Albo Pretorio del Comune per giorni 60 e pubblicati sul sito comunale.
Con separata unanime votazione, espressa nelle forme di legge, la presente è dichiarata
immediatamente eseguibile, in relazione all’urgenza, ai sensi dell’articolo 134, comma 4,
del T.U. degli Enti Locali (D. Lgs. 18.08.2000, n. 267).
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Proposta di deliberazione n° 80

del 11/10/2010 ad oggetto:

D.LGS. N° 163/2006 E S.M.I., ARTT. 126 E 128 E D.M. DEL 09/06/2005 - ADOZIONE
SCHEMA DI "PROGRAMMA TRIENNALE" 2011/2012/2013 ED "ELENCO DEI
LAVORI DA REALIZZARE NELL'ANNO 2011" DI COMPETENZA DEL COMUNE DI
CUSANO MILANINO

La sottoscritta Arch. Angela Danila Scaramuzzino, in qualità di dirigente dell'Area Tecnica,
visto il disposto dell’art. 49, comma 1°, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000),
esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica della proposta di
deliberazione in oggetto indicata.
Lì, 7/10/2010
IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA
f.to Arch. Angela Danila Scaramuzzino

Il sottoscritto Dirigente dell’Area Finanziaria, visto il disposto dell’art. 49, comma 1°, del
T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000), esprime parere favorevole sotto il profilo della
regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto indicata.
Lì, 11/10/2010
IL DIRIGENTE DELL’AREA FINANZIARIA
f.to Dott.ssa Maristella Ruggeri
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Approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
f.to Ing. Sergio Ghisellini

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott.ssa Chiarina Carmela Urbano

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi con contestuale:
x comunicazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs.
n. 267/2000) ;
  comunicazione al Prefetto ai sensi dell’art. 135 - comma 2 - del T.U. degli Enti Locali;

Cusano Milanino,
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott.ssa Chiarina Carmela Urbano

Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Cusano Milanino,
IL SEGRETARIO GENERALE
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge.
Cusano Milanino,
IL SEGRETARIO GENERALE
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