ANNO 2010

DELIBERAZIONE N. 130
COMUNE DI BORZONASCA
Provincia di Genova
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Adozione dello schema del Programma triennale 2011 -2013 ed elenco annuale dei
lavori pubblici per l’annualità 2011, ai sensi dell’art. 14 della L. 109/1994 e successive modifiche,
dell’art. 13 del D.PR. 554/99, del D.M. 09/06/2005, dell’art.128 del D.Lgs 163/2006 .

L’anno duemiladieci addì ventinove del mese di Settembre alle ore 18,30 in una sala posta nella Sede
Municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, si è riunita la Giunta
Comunale, con la partecipazione dei Signori:
N

Cognome e Nome

Carica

Pres

1

MASCHIO Giuseppino

Sindaco

Sì

2

SIGNAIGO Franco

Vicesindaco

Sì

No
No

3

BO' Marina

Assessore

Sì

No

4

DESCHMANN Rita

Assessore

Sì

No

5

CROVO Gianmarco

Assessore

No

Si

4

1

TOTALE

Ass

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dott. Gioacchino Vitale, ai sensi dell’art.97, comma 4, lettera
a), del D. Lgs. n.267/2000.
Il Sig. Giuseppino Maschio, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuto legale il
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
LA GIUNTA COMUNALE
- considerata l’allegata proposta di delibera, relativa all’oggetto del presente provvedimento;
- dato atto che sulla proposta della presente delibera sono stati resi i pareri favorevoli tecnico e contabile,
attestante la copertura finanziaria della relativa spesa, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.267/2000;
- all’unanimità dei voti palesi favorevoli;
delibera
1) di approvare la retro estesa proposta di delibera, relativa all’oggetto del presente provvedimento, che si
intende qui integralmente riportata, costituendone parte integrante e sostanziale;
2) di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, con una successiva unanime votazione
palese, stante l’urgenza di provvedere in merito.
***************************************************************************************

PROPOSTA DI DELIBERA
LA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Adozione dello schema del Programma triennale 2011 -2013 ed elenco annuale dei lavori
pubblici per l’annualità 2011, ai sensi dell’art. 14 della L. 109/1994 e successive
modifiche, dell’art. 13 del D.PR. 554/99, del D.M. 09/06/2005, dell’art.128 del D.Lgs
163/2006 .
Premesso che:
l’art. 128 del D.Lgs 163/2006 prevede che la realizzazione dei lavori pubblici di singolo importo superiore a
Euro 100.000,00 deve svolgersi sulla base di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali
che le pubbliche amministrazioni predispongono ed approvano, nel rispetto degli altri documenti
programmatori dell’ente e della normativa urbanistica vigente, unitamente all’elenco dei lavori da
realizzare nel primo anno di riferimento del programma stesso;
l’art. 13 D.P.R. 554/99 precisa che lo schema del programma triennale e l’elenco annuale dei lavori devono
essere redatti entro il 30 settembre di ogni anno, in vista della successiva approvazione da parte del
Consiglio Comunale contestualmente al bilancio di previsione ed al bilancio pluriennale, di cui
costituiscono parte integrante;
l’art.1 c.2 del D.M. 09/06/05 prescrive che lo schema di programma triennale e di aggiornamento, prima
della loro pubblicazione, devono essere adottati, entro il 15 ottobre di ogni anno, dall’organo
competente;
Richiamato l’art. 14, comma 11, della L. n° 109/1994 e successive modifiche, il quale dispone che, per la
realizzazione dei lavori pubblici, le amministrazioni locali sono tenute alla predisposizione ed
approvazione di un programma triennale dei medesimi, aggiornabile annualmente, nonché alla redazione
ed approvazione dell’elenco annuale dei lavori pubblici;
Considerato il decreto del Ministero dei lavori pubblici del 30 giugno 2005, che disciplina le modalità di
presentazione dei succitati programmi, degli aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale e fornisce gli
schemi tipo sui quali elaborare tali documenti;
Considerato lo schema del programma in oggetto per il triennio 2011/2013 e l’elenco annuale dei lavori
pubblici per l’annualità 2011(prot. 5681 del 21/09/10), predisposto dall’area tecnica di questo comune ed
allegato alla presente delibera;
Considerato l’elenco dei lavori pubblici annuali da eseguirsi nell’anno 2011;
Considerata la L. n° 109/1994 e successive modifiche;
Considerato il D.P.R. n° 554/1999 e successive modifiche;
DELIBERA
Di approvare la sopra riportata narrativa, che qui si intende richiamata ed allegata, per costituirne parte
integrante e sostanziale della presente delibera;
Di adottare lo schema del programma triennale dei lavori pubblici relativo al triennio 2011-2013 e l’elenco
annuale per l’anno 2011, allegati alla presente delibera per costituirne parte integrante e sostanziale,
pubblicandoli all’albo pretorio del Comune di Borzonasca per sessanta giorni consecutivi;
Di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. n.
267/2000.
************************************************************************************************

