


La Giunta comunale 

con votazione unanime 

delibera 

decisione: 

adottare l'allegato schema di programma triennale e l’elenco annuale dei lavori 

pubblici per il triennio 2014/2016, costituito dalle seguenti schede: 

1. scheda 1 - quadro delle risorse disponibili;  

2. scheda 2 - articolazione della copertura finanziaria;  

3. schede 2B - elenco degli immobili da trasferire;

4. scheda 3 - elenco annuale;  

5. scheda 4 -piano degli investimenti fino a 100.000,00 euro. 

motivazione: 

l’attività di realizzazione dei lavori pubblici di singolo importo superiore a €. 

100.000,00 avviene, ai sensi dell'articolo 128, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006, 

sulla base di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali, che gli enti 

obbligati predispongono e approvano, 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 articolo 128 del D. Lgs. n. 163/2006 prevede che il programma 

triennale e gli elenchi annuali dei lavori sono adottati sulla base degli schemi tipo, 

definiti con decreto del Ministero 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 e la pubblicazione del 

programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori 

pubblici. 

il Settore lavori pubblici ha predisposto la documentazione prevista dal predetto 

decreto; 

l’adozione del programma triennale e degli altri allegati, prevista dalla norma 

nazionale e da quella regionale, è necessaria perché decorrano i tempi di 

pubblicazione obbligatoria, prima dei quali il Consiglio comunale non potrà procedere 

all’approvazione contestualmente al bilancio di previsione. 

pubblicazione del programma: 

lo schema di programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici, con 

riferimento al triennio 2014/2016, devono essere pubblicati per trenta giorni 

consecutivi, mediante affissione all’Albo Pretorio della sede comunale, come prevede 

la Legge Regionale 07 agosto 2007 n.5 e s.m.i. 



il suddetto schema di programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici 

all’Osservatorio dei Lavori Pubblici, dovranno essere pubblicati sui siti Internet 

predisposti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dagli altri organi 

competenti (Regione, Provincia) secondo quanto disposto dall’art. 128, comma 11, 

del Dlgs. n. 163 del 2006 e dall’art. 5, comma 4, del decreto del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti 9 giugno 2005. 

immediata eseguibilità: 

dichiara, con ulteriore e separata votazione resa unanime, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, 

n. 267”. 

pareri: 

risultano acquisiti, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri 

favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, che si riporta in calce. 

riferimenti: 

Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n.163 e s.m.i. 

Legge Regionale 07 agosto 2007 n.5 e s.m.i. 

Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. 

Piano Strategico Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 51 del 06.11.2007. 




