COPIA

COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO
PROVINCIA DI SALERNO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO
STRAORDINARIO
N. ________ DEL _______________

OGGETTO: ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE
PUBBLICHE 2008 – 2010 ED ELENCO ANNUALE 2008. DECRETO
LEGISLATIVO 163 DEL 12.04.2006 ART. 128 E S.M.I.

L’anno duemila_________ il giorno _______ del mese di ___________
alle ore ________ nella Sala delle adunanze presso la Residenza Municipale.
Il Dott. Cesare CASTELLI Vice Prefetto, Commissario Straordinario
nominato con D.P.R. in data 04 Aprile 2007, con l'assistenza del Segretario
Generale _________________
ha adottato la seguente deliberazione:
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Il Commissario Straordinario,
Premesso:










Che il decreto legislativo 123/2006 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”,
all’art. 128 - Programmazione dei Lavori Pubblici - stabilisce che l'attività di
realizzazione dei lavori pubblici di cui al presente codice di singolo importo
superiore a 100.000,00 si svolge sulla base di un programma triennale e su un elenco
annuale;
Che il suddetto articolo 128 al comma 11 stabilisce che il Comune è tenuto ad
adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli
schemi tipo, che sono definiti con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici;
Che con l’entrata in vigore del suddetto decreto legislativo è stato abrogata la legge
109/94 e s.m.i. che all’art. 14 già prevedeva l’articolazione della programmazione
dei lavori pubblici, così come normata dall’art. 128 del su citato dec. Leg.vo n.
163/2006;
Che sulla Gazzetta Ufficiale n°150 del 30 giugno 2005 è stato pubblicato il Decreto 9
giugno 2005 avente ad oggetto “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”, che
modifica e sostituisce il D.M. 22 giugno 2004 n°898/IV che a sua volta sostituiva il
Decreto 21 giugno 2000 del Ministero dei Lavori Pubblici n°5374/21/65;
Che il suddetto Decreto definisce modalità del programma triennale, dei suoi
aggiornamenti annuali e dell'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso;

VISTO lo schema del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2008 - 2010 e l’elenco
annuale dei lavori previsti per il 2008, riportato sul modello predisposto datato 24.10.2007
regolarmente sottoscritto dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni e
del Programma Triennale ed elaborato sulla base delle indicazioni programmatiche
fornite;
RITENUTO di dover provvedere in merito;


VISTI i pareri di competenza ai sensi dell'articolo 49 del Decreto legislativo n°267 del
18 agosto 2000 e s.m.i.:
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta evidenziata che di
seguito si sottoscrive a condizione che all'atto dell'approvazione del Bilancio sia
confermata la disponibilità delle risorse programmate:
- Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni Ing. Carmine
Avagliano ___________________;
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Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, a condizione, trattandosi di atto
programmatorio, che si verifichino:
o la finanziabilità delle opere programmate in sede di approvazione di bilancio di
previsione 2008;
o il rispetto delle prescrizioni del patto di stabilità interno;
o il rispetto, per le annualità interessate, delle disposizioni di cui all’art. 1, commi
da 676 a 683 e segg. della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007)
e, quindi, dei valori massimi di spesa in c/capitale sostenibile e di impegnabilità
assumibile;
o il rispetto delle condizioni per la devoluzione dei mutui;
o la finanziabilità delle opere con i proventi da permessi a costruire di ciascun
esercizio finanziario interessato, alla luce dei competenti pareri di parte tecnica.
- Il Responsabile del Servizio Finanziario Dott.sa Veronica Rispoli
_______________;
Formattati: Elenchi puntati e
numerati

VISTO il Decreto Legislativo n°267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;
VISTO il Decreto Legislativo n°554 del 21 dicembre 1999 e s.m.i.;
VISTO il D.M. 09 giugno 2005;
VISTO il decreto legislativo n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale n. 3 del 27.02.2007 e s.m.i.;
DELIBERA
1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui
integralmente riportata;
2. Di adottare l’allegato schema di Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2008 2010 e l’elenco annuale dei lavori previsti per il 2008;
3. Di procedere alla pubblicazione dello stesso nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5
del Decreto 09 giugno 2005;
4. Di pubblicare il programma sul sito dell'Ente e all'Albo Pretorio, per dare la massima
pubblicità allo stesso;
5. Di riservarsi di integrare o rettificare lo stesso alla luce di eventuali osservazioni che
perverranno all'Ente o di ulteriori approfondimenti prima dell'approvazione;
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6. Dichiarare la presente immediatamente eseguibile.
==================================================================
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue:
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
___________________

IL SEGRETARIO GENERALE
______________________

==============================================================
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo
Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal _____________ (art. 124 comma 2 D.lgs
267/2000).
Lì ___________
IL SEGRETARIO GENERALE
______________________
==============================================================
E’ copia conforme all’originale
Lì ___________
IL SEGRETARIO GENERALE
______________________
==============================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
o è divenuta esecutiva il _____________ (art. 134 comma 3 D.lgs
267/2000);
o perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 D.lgs
267/2000);
Sede Comunale Lì ___________
IL SEGRETARIO GENERALE
______________________
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