COPIA

COMUNE DI PREDOSA
- Provincia di Alessandria -

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
NUMERO 7 DEL 21.02.2015

OGGETTO: Adozione dello schema del programma triennale 2015/2017 e dell’elenco
annuale 2015 inerente i lavori pubblici. Art. 128 comma 11 del Codice dei Contratti
pubblici approvato con D.Lgs. 163/2003.

L’anno duemilaquindici il giorno ventuno del mese di febbraio alle ore 18.30 nella
sala delle adunanze della Giunta.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano i signori:




RAPETTI Giancarlo - Sindaco
ZARAMELLA Daniela - Vicesindaco
REPETTO Fausto - Assessore

Presenti
SI
SI
SI

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Sig. CACOPARDO Francesco, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. RAPETTI Giancarlo, nella sua
qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’argomento in oggetto sopra indicato .

LA GIUNTA COMUNALE
VISTI:
- l’art. 128 comma 11 del D.Lgs. 163/2006, con il quale si dispone che le Amministrazioni locali sono tenute
preventivamente a predisporre ed approvare, un programma triennale ed i suoi aggiornamenti annuali
unitamente all’elenco dei lavori pubblici da realizzare nell’anno stesso;
- il titolo III capo II del Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, Codice dei contratti pubblici, approvato con D.P.R. n. 207/2010;
- l’art. 11 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. che inserisce, tra gli allegati del bilancio di previsione, l'elenco degli
interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse
disponibili;
- il Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti del 30.06.2005 inerente a “Procedura e schemi-tipo per la
redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale
dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 14, comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive
modificazioni ed integrazioni”;
CONSIDERATO CHE ai sensi dell’art. 128 del D.Lgs. 163/2006:
l’obbligatorietà della programmazione riguarda i lavori di singolo importo pari o superiore a
100.000 Euro (comma 1);
lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della
loro approvazione, mediante affissione nella sede dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera
a), per almeno sessanta giorni consecutivi (comma 2);
è previsto che il programma triennale indichi un solo ordine di priorità. Nell'ambito di tale ordine
sono da ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente,
di completamento dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi per i
quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario (comma 3);
nel dare attuazione ai lavori previsti dal programma triennale si devono rispettare le priorità ivi
indicate. Sono fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le
modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti
amministrativi adottati a livello statale o regionale (comma 5);
per l’inclusione di un lavoro nell’elenco annuale, è prevista la distinzione tra lavori di importo
inferiore a un milione di Euro, per i quali occorre l’approvazione di uno studio di fattibilità, e quelli
di importo pari o superiore a tale soglia per i quali è necessaria l’approvazione del progetto
preliminare (comma 6);
un lavoro può essere inserito nell'elenco annuale, limitatamente ad uno o più lotti, purché con
riferimento all'intero lavoro sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state
quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro
(comma 7);
DATO ATTO CHE alla luce delle suddette disposizioni:
lo schema di programma triennale e di elenco annuale dei lavori pubblici per opere di singolo
importo pari o superiore a 100.000 Euro sono redatti entro il 30 settembre di ogni anno;
viene fissato un ordine di priorità, tenuto conto che ai sensi dell’art. 128 del D.Lgs. 163/2006 sono
prioritari ope legis gli interventi di: manutenzione, recupero del patrimonio esistente, di
completamento dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi per i quali
ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario;
l’inclusione di un lavoro nell’elenco annuale è subordinata alla preventiva approvazione della
progettazione preliminare, per gli interventi di importo pari o superiore a 1.000.000 di Euro,
mentre per gli interventi al di sotto di tale soglia è sufficiente l’approvazione di uno studio di
fattibilità, salvo che per i lavori di manutenzione per i quali è sufficiente l’indicazione degli
interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi;
gli schemi di programma sono affissi all’Albo Pretorio sul sito internet istituzionale dell'Ente
all'indirizzo www.comune.predosa.al.it per 60 giorni consecutivi, fatte salve altre forme di
pubblicità ed informazione;
prima della pubblicazione sono adottati entro il 15 ottobre di ogni anno dall’organo competente
secondo i rispettivi ordinamenti;

-

-

il Consiglio Comunale approva il programma triennale e l’elenco annuale, unitamente ai documenti
previsionali di bilancio, entro il termine di approvazione del bilancio;
il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2015 è stato differito al 31.03.2015 con
decreto del Ministero dell'interno pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2014, n. 301;
la pubblicità degli adeguamenti dei programmi triennali nel corso del primo anno di validità degli
stessi è assolta attraverso la pubblicazione dell'atto che li approva;
il programma triennale, l'elenco annuale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti sono
pubblicati sull’apposito sito internet predisposto dalla Regione e trasmessi all’Osservatorio
Regionale sui lavori pubblici;
un lavoro non inserito nell’elenco annuale può essere realizzato solo sulla base di un autonomo
piano finanziario che non utilizzi risorse già previste come disponibili tra i mezzi finanziari
dell’amministrazione stessa al momento della formazione dell’elenco, fatta eccezione per le risorse
resesi disponibili a seguito di ribassi d’asta o di economie;

VISTO lo schema di programma triennale per gli anni 2015/2017 e l’elenco annuale corrispondente all’anno
2015, allegati alla presente quale parte essenziale ed integrante ad ogni effetto di legge;
RITENUTO di dover provvedere alla loro adozione;
VISTI:








il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
la L. 241/90 e s.m.i.;
il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
il D.P.R. 207/2010;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il parere favorevole espresso sulla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione,
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Servizio, con l’attestazione, resa ai
sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa della proposta di che trattasi;
Con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi;
DELIBERA
Di confermare il Geom. Franco Cavallero, dipendente del Comune di Predosa con la qualifica di Istruttore
direttivo tecnico cat. D, nell'incarico di Responsabile della Programmazione dei lavori pubblici;
Di adottare lo schema di programma triennale 2015/2017 e l’elenco annuale dei lavori pubblici 2015 – che
verranno definitivamente approvati unitamente al Bilancio di previsione 2015 – nei contenuti di cui alle
schede che si allegano alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;
Di disporre la pubblicazione dello schema di Programma lavori pubblici relativo al triennio 2015/2017 e
dell’elenco annuale anno 2015 all’Albo Pretorio sul sito internet istituzionale dell'Ente all'indirizzo
www.comune.predosa.al.it per giorni 60 consecutivi;
Di dare atto che si terrà conto della presente programmazione in sede di elaborazione del Bilancio
2015/2016/2017 e relativi allegati;
Di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata ed unanime, immediatamente eseguibile ai
sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to RAPETTI Giancarlo
F.to CACOPARDO Francesco
_______________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 e dell'art. 147- bis del T.U.E.L D.Lgs. 267/2000 si attesta la regolarità tecnica del
provvedimento in oggetto, con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.
Predosa lì 21.02.2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to CAVALLERO Franco
_______________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 49 e dell'art. 147-bis del T.U.E.L D.Lgs. 267/2000 si attesta la regolarità contabile del
provvedimento in oggetto.
Predosa lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
_______________________________________________________________________________________
CERTIFICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica
che copia del presente verbale viene affissa all’Albo Pretorio comunale sul sito web istituzionale
www.comune.predosa.al.it dal giorno 24.02.2015 n. Reg. Pubbl. 48/2015 ove rimarrà esposta per quindici
giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 del T.U. D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 della Legge n.
69/2009 e s.m.i.;
Predosa lì 24.02.2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CACOPARDO Francesco
_______________________________________________________________________________________
che la presente è copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Predosa lì 24.02.2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
CACOPARDO Francesco
_______________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata
pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi 10 giorni di
pubblicazione denuncie di vizi di legittimità o di competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi
del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Predosa, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
CACOPARDO Francesco

