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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DELLA  GIUNTA COMUNALE 
 
 
 

N.   120 / 2014 

 

 
 
 

Oggetto: ADOZIONE  SCHEMA  DEL  PROGRAMMA  TRIENNALE DEI LAV ORI 
PUBBLICI 2015/2017  E  DELL’ELENCO  DEI  LAVORI DA REALIZZARE NEL 2015 – 
PROVVEDIMENTI. 

 
 
 
L’anno  duemilaquattordici , addì  quattordici , del mese di  ottobre, alle ore  13 e minuti  00, 
nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con 
la presenza dei Signori: 
 
 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

    PONTE Roberto  Sindaco   X  
    GIRAUDO Luca  Vice Sindaco   X  
    BARBERO Fulvio  Assessore   X  

     

Totale    3  
 
 
 
 Assiste il Signor SILVESTRI Dr.ssa Luisa  Segretario Comunale  
 
 
Il Presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto sopraindicato. 



    

OGGETTO:    ADOZIONE SCHEMA DEL PROGRAMMA TRIENNALE  DEI LAVORI PUBBLICI 
2015/2017 E DELL’ELENCO DEI LAVORI DA REALIZZARE NE L 2015 – 
PROVVEDIMENTI. 

 
IL SINDACO RIFERISCE CHE:  

 
- La Legge Merloni in materia di opere pubbliche ed il relativo Regolamento di attuazione 

avevano dedicato particolare attenzione alla fase della programmazione dei lavori pubblici al 
fine di meglio razionalizzare la spesa pubblica; 

 
- L’Istituto della programmazione era, infatti, già stato introdotto, dall’art. 14 del Testo originario 

della Merloni, precisato poi dalla Legge 216/95 ed, infine, ridisciplinato dalla L. 415/98 che con 
l’art. 4 aveva ha sostituito tutto l’originale testo della disposizione, introducendo novità di 
particolare rilievo; 

 
- La disciplina dell’Istituto della programmazione dei lavori pubblici era stata poi completata dal 

decreto 21 giugno 2000 che definiva sette schemi-tipo per la redazione del programma 
triennale, dei suoi aggiornamenti e dell’elenco annuale;  

 
- Con l’art. 7 co. 1 lett. G. della L. 01/08/2002 b, 166 (collegato alla finanziaria) era stato, infine, 

introdotto il limite della obbligatorietà della programmazione ai lavori di singolo importo 
superiore ai 100.000,00 Euro ed erano stati dettati particolari criteri per l’inserimento dei singoli 
lavori nell’ambito del programma triennale e dell’elenco annuale; 

 
- Il D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 “Codice di contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione 

alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”  ha abrogato integralmente la L. 11/02/1994 n. 109 
(Legge Merloni) e la L. 18/11/1998 n. 415 disciplinando agli artt. 126 e 128 la programmazione 
dei lavori pubblici;  

 
- In particolare l’art. 126 conferma l’applicazione delle disposizioni in tema di programmazione 

esclusivamente nei confronti dei lavori pubblici di singolo importo superiore a 100.000,00; 
 

- Il programma triennale e l’elenco annuale sono  redatti sulla base degli schemi-tipo approvati 
con il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 11 novembre 2011; 

 
- A sensi degli art. 11 e 13 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207, l’organo competente delibera entro il 

15 ottobre di ogni anno l'adozione dello schema del Programma Triennale Opere Pubbliche e 
dell'Elenco Annuale; 

 
- In ottemperanza a quanto prescritto dalla normativa sopramenzionata è stato, pertanto, 

elaborato il  programma delle opere pubbliche di questo Ente per il triennio 2015/2017;  
 
- Esaminato, ora, lo schema di programma operativo delle opere pubbliche, per il triennio 2015 – 

2016 – 2017 così come predisposto, unitamente all’elenco annuale 2015, dai competenti uffici, 
sulla base delle direttive impartite da questa Amministrazione e delle prescrizioni contenute 
nella normativa in materia; 

 
- Ritenuto di dover procedere alla sua adozione; 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
- Sentita la relazione del Sindaco; 
  
- Acquisiti i pareri favorevoli espressi sotto il profilo della regolarità tecnica dal Responsabile del 

Servizio Tecnico e sotto quello della regolarità contabile del responsabile del Servizio 
Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 



    

 
Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese 
 

DELIBERA 
 
- di adottare, ai sensi dell’art. 128 co. 11 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 ed in conformità agli 

schemi tipo definiti con DM delle infrastrutture e trasporti, lo schema del programma operativo 
delle opere pubbliche per gli anni 2015 – 2016 e 2017 che si compone dei sottoelencati 
elementi; 

 

a) Scheda 1 : 
b) Scheda 2 : 
c) Scheda 2b: 
d) Scheda 3 : 

 

Quadro delle risorse disponibili  
Articolazione della copertura finanziaria 
Elenco immobili da trasferire  

Elenco annuale 
 

- di precisare che l’opera inserita nell’elenco annuale, è corredata non solo della prescritta 
progettazione preliminare di cui all’art. 128 co. 6 del D.Lgs. 163/2006 ma anche da quella 
definitiva; 

 
- di disporre che lo schema testé approvato, venga pubblicato all’Albo Pretorio per la durata di 

60 giorni consecutivi, dopodiché sarà portato all’approvazione da parte del Consiglio 
Comunale, unitamente ai documenti di bilancio, entro il 31 dicembre o entro l’eventuale termine 
differito che verrà deciso con decreto interministeriale; 

 
- di dare atto, infine, che il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori da realizzare 

saranno inviati successivamente alla loro definitiva approvazione, all’Osservatorio dei lavori 
pubblici in ossequio alle disposizioni di cui all’art. 128 co. 11 del D.Lgs. 163/2006.  
 

Dopodiché i medesimi componenti la Giunta comunale con separata ed unanime votazione 
favorevole  espressa in forma palese, deliberano di dichiarare il presente atto immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134 co. 4 del D.Lgs. 267/2000. 

 
 
 
 
 
 



    

Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to PONTE Roberto 

 
L'ASSESSORE  

F.to GIRAUDO Luca 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to SILVESTRI Dr.ssa Luisa 

 
 

  
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 
� è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal  

20/10/2014 al   4/11/2014 

 
� è stata comunicata, con lettera n. _________  in data __________________  ai 

signori capigruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 del D.Lgs. 267/2000. 
 

Lì, 20/10/2014  IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to SILVESTRI Dr.ssa Luisa 

 
 

 
Il Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio 
Comunale  per 15 giorni consecutivi e cioè 
 
dal  20/10/2014 al   4/11/2014, ai sensi dell'art. 124 del TUEL 18.8.2000. 
 
Lì, __________________ IL SEGRETARIO COMUNALE  

SILVESTRI Dr.ssa Luisa 
 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione: 
 

� è stata dichiarata immediatamente eseguibile 
 (art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.); 
 

� è divenuta esecutiva in data ____________   per la scadenza del termine di 10 
giorni dalla  pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.). 

 
Lì, 20/10/2014 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to SILVESTRI Dr.ssa Luisa 

 
 

 E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Lì,   

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 


