COMUNE DI VITERBO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ATTO N.

OGGETTO :
SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE
OPERE PUBBLICHE 2016/2018 ED ELENCO ANNUALE
2016.ADOZIONE.

376

DEL 15/10/2015

L’anno Duemilaquindici addì quindici del mese di Ottobre in VITERBO, nella sala delle adunanze posta
nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza MICHELINI LEONARDO - SINDACO che, riconosciuta la validità del numero legale
degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.
Partecipa VICHI FRANCESCA - SEGRETARIO GENERALE incaricato della redazione del verbale.
Al momento della deliberazione, risultano presenti ed assenti i seguenti assessori:
Presente

Presente

CIAMBELLA LISETTA

SI

DELLI IACONI ANTONIO

SI

RICCI ALVARO

SI

VANNINI ANDREA

SI

SARACONI RAFFAELA

SI

SI

BARELLI GIACOMO

SI

TRONCARELLI
ALESSANDRA
PERA' SONIA

SI

Su proposta n. 473 del 09.10.015 dell'Assessore Ricci

LA GIUNTA
Premesso che l’art. 128 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n° 163 disciplina la
programmazione dei lavori pubblici, prevedendo che le amministrazioni debbano adottare il
programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo, che sono
definiti con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici;
considerato che la disciplina della compilazione, adozione, pubblicazione e
approvazione del programma e dei suoi aggiornamenti è attualmente stabilita dal Decreto
del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 11 novembre 2011;

rilevato che il comma 3 dell’art. 1 di tale decreto prevede che lo schema di
programma e di aggiornamento sia adottato ogni anno dall’organo competente secondo i
rispettivi ordinamenti;
atteso che con la deliberazione della G.C. n° 819 del 29.9.2000, con la quale veniva
adottato il programma triennale 2001/2003, è stato individuato nel Dirigente del 5°LL.PP.
ora 6° Settore. il soggetto dell’Amministrazione cui è affidata la predisposizione della
proposta del programma triennale e dell’elenco annuale;
viste le schede redatte dal Settore VI° ed in particolare:
- scheda 1 contenente il quadro delle risorse disponibili per il triennio 2016/2018;
- scheda 2 contenente l’articolazione della copertura finanziaria nel triennio;
- scheda 3 contenente l’elenco annuale 2016;
dato atto che lo schema del programma deve, una volta adottato dalla Giunta
Comunale, essere pubblicato per 60 giorni all'Albo Pretorio e sul profilo di committente
(sito internet) per essere poi approvato dal Consiglio Comunale contestualmente alla
approvazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale;
dato atto che debbono essere ricompresi nel programma soltanto gli interventi
singolarmente di importo superiore ad € 100.000,00;
visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;
visto D.Lgs. 12 aprile 2006, n° 163;
Ritenuta la propria competenza a deliberare ai sensi dell’art. 48 del T.U.E.L. di cui al D.
Lgs. 267/2000
Visti i pareri sulla proposta, resi ai sensi dell’art. 49, 1° comma del T.U.E.L. di cui al D.
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed allegati al presente provvedimento
Con voti unanimi
DELIBERA
- adottare lo schema del programma triennale dei lavori pubblici 2016/2018, predisposto dal
6° Settore, composto da:
- scheda 1 contenente il quadro delle risorse disponibili per il triennio 2016/2018;
- scheda 2 contenente l’articolazione della copertura finanziaria;
- scheda 3 contenente l’elenco annuale 2016, che vengono allegate alla presente
deliberazione di cui formano parte integrante;
- dare atto che sono riportati nel programma dei lavori pubblici soltanto gli interventi di
singolo importo superiore a 100.000,00 euro, per cui gli interventi di importo inferiore,
comprese le manutenzioni ordinarie, verranno realizzati nella misura degli stanziamenti
specifici previsti in bilancio;
- disporre la pubblicazione dello schema di programma dei lavori pubblici mediante avviso
all’Albo Pretorio, nonché riportandolo sul profilo di committente (sito internet del Comune);


dare atto che il programma dovrà essere poi approvato dal Consiglio comunale
contestualmente alla approvazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale;


dare atto che il Responsabile del Programma dei Lavori Pubblici è il Dirigente del
Settore 6°, demandando allo stesso l’adozione degli atti di gestione conseguenti.

Ritenuta l’urgenza del provvedere, con separata ed unanime votazione, di rendere la
presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, 4° comma del T.U.E.L. di cui al
D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267

Letto, confermato e sottoscritto:
IL SINDACO
Ing. Leonardo Michelini

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Francesca Vichi

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

Divenuta esecutiva in data 15.10.2015
In quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del
T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Il Segretario Generale
Dr.ssa Francesca Vichi

