COMUNE DI FERRAZZANO
Provincia di Campobasso

GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE
COPIA
n. 73 del 22-08-2014
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DELLE OO.PP. 2014-2016 ED ELENCO ANNUALE OO.PP.
In data 22-08-2014 alle ore 12:30 nella sale delle adunanze del Comune, convocata, la Giunta Comunale
si è riunita nelle persone seguenti:
Cognome e Nome

Carica

Partecipazione

SINDACO

Presente

VICE SINDACO

Presente

SFORZA VINCENZO

ASSESSORE

Presente

4

MONTANARO PASQUALE

ASSESSORE

Presente

5

DE RENSIS FEDERICA

ASSESSORE

Presente

1

CERIO ANTONIO

2

D'ALESSIO ALESSANDRO

3

PRESENTI: 5 - ASSENTI: 0
Partecipa il Segretario Comunale MARIA STELLA ZAPPITELLI che provvede alla redazione del presente
verbale.
Constatato il numero legale degli intervenuti, ANTONIO CERIO assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
Punto all'ordine del giorno n. 11

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione, da parte del Responsabile del servizio:
“Premesso che

- l’art. 128, comma 1, del D. lgs.n° 163 del 12 -04-2006 dispone che l’attività di realizzazione dei
lavori pubblici di singolo importo superiore al € 100.000,00 avvenga sulla base di un programma
triennale e dei suoi aggiornamenti annuali, da predisporre e approvare, unitamente all’elenco dei lavori
da realizzare nell’anno stesso, nel rispetto dei documenti programmatori e della normativa urbanistica;
- il comma 9 del richiamato art. 128 del D. lgs. 163/2006 dispone che l'elenco annuale predisposto
dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui
costituisce parte integrante, e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di
previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle
regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci,
nonché acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni
- il comma 11 del citato art. 128 del D. lgs. 163/2006 prevede che il programma triennale e l’elenco
annuale dei lavori siano adottati sulla base di schemi tipo, definiti con Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti;
- gli artt. 11 e 12 del DPR 207/2010 in materia di programmazione dei lavori;

- l’art. 13, comma 4, del DPR 207/2010 stabilisce che, l'elenco dei lavori da avviare nell'anno
successivo, è redatto con l'indicazione del codice unico di progetto, previamente richiesto dai soggetti
competenti per ciascun lavoro;
- il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, con Decreto 11 novembre 2011, ha approvato la
procedura e gli schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi
aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici
Considerato che, ai sensi della richiamata normativa:
- lo schema di programma triennale e l’elenco annuale siano redatti entro il 30 settembre di ogni
anno ed adottati, prima della pubblicazione, entro il 15 ottobre dello stesso anno;
-che lo schema adottato sia pubblicato, prima dell’approvazione, per almeno sessanta giorni
consecutivi all’Albo Pretorio Comunale ed eventualmente sul profilo di committente della stazione
appaltante;
-che il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici da realizzare devono essere
approvati dal Consiglio Comunale unitamente al bilancio preventivo, di cui costituiscono parte
integrante, ai sensi del combinato disposto dell’art. 128, comma 9 del D. lgs. 163 del 2006 e dell’art.
13, comma 1, del DPR 207 del 2010;
Rilevato che il citato D.M. 11-11-2011 ha fissato le caratteristiche delle schede che vanno a
comporre il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici;

Visto lo schema di programma triennale 2014-2016 e l’elenco annuale 2014 dei lavori pubblici che si
intendono realizzare, redatto dal sottoscritto Responsabile del servizio tecnico sulla base delle
disposizioni impartite dall’Amministrazione, composto dalle seguenti schede:
-Scheda 1: Quadro delle risorse disponibili

-Scheda 2: Articolazione della copertura finanziaria
-Scheda 2B: Elenco degli immobili da trasferire;
-Scheda 3: Elenco annuale 2014;

Dato atto che la redazione del programma triennale e dell’elenco annuale delle opere pubbliche ha
tenuto conto, attraverso appropriate analisi, del quadro dei bisogni e delle relative esigenze dell’ente
riferite al periodo di validità del programma, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste nei
documenti di programmazione;
dato atto che il piano triennale e l’elenco annuale non sono stati redatti da questo Ufficio entro i
termini di cui al D.M. 11/11/2011 in quanto gli importi dei finanziamenti delle singole opere non
erano a conoscenza dell’Ente;
Visto il D. Lgs. 267 del 18-08-2000, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali;
Visto il D. lgs. 163 del 12-04-2006, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
Visto il DPR 207/2010;
Visti il D.M. Infrastrutture e trasporti del 11-11-2011;

DE LIBERA
1) di adottare lo schema di Programma triennale (2014/2016) ed Elenco annuale (2014) delle opere
pubbliche da realizzare, allegato sotto la lettera “A” e composto dalle seguenti schede:
-Scheda 1: Quadro delle risorse disponibili;
-Scheda 2: Articolazione della copertura finanziaria;
-Scheda 2B: Elenco degli immobili da trasferire;
-Scheda 3: Elenco annuale 2014.
2) di dare atto che lo schema adottato sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line Comunale e sul sito
internet successivamente proposto al Consiglio Comunale per l’approvazione in via definitiva in
allegato al Bilancio di previsione 2014;
3) di dare atto che, prima della definitiva approvazione in allegato al Bilancio di previsione per l’anno
2014 si provvederà ad approvare il progetto preliminare o lo studio di fattibilità dei progetti inseriti
nell’Elenco annuale;
4) di nominare, ai sensi del combinato disposto dell’art. 4 della L. 241/90, dell’art. 10 del D. lgs. 163
del 12-04-2006 e dell’art. 9 del D.P.R. 207/2010 l’ing. Nicola Cefaratti responsabile unico del
procedimento di attuazione di ogni singolo intervento previsto dal programma triennale il quale è
nominato anche ai sensi dell’art. 1, comma 4 del D.M. Infrastrutture e trasporti del 11-11-2011 quale
referente per la redazione e la pubblicazione delle informazioni sulla programmazione triennale e
l’elenco annuale dei lavori pubblici.
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto di approvare e fare propria la richiamata proposta per le motivazioni in essa contenute;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo
18.08.2000, n. 267;

Visto il parere espresso dal Responsabile del servizio sotto il profilo della regolarità tecnica ai sensi
dell’art. 49 del D. lgs. 18/08/2000 n. 267;
Visto il parere espresso dal Responsabile del servizio sotto il profilo della regolarità contabile ai sensi

dell’art. 49 del D. lgs. 18/08/2000 n. 267;
Visto il parere espresso dal Responsabile del servizio sotto il profilo della copertura finanziaria ai sensi
dell’art. 153 c. 5 del D. lgs. 18/08/2000 n. 267;
Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese,

DELIBERA
di approvare la suesposta proposta di deliberazione

dichiarare, con separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134 del D. lgs. 267/2000;
trasmettere il presente atto in elenco ai capogruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs.
267/2000.

T.U.E.L. 267/2000 ART. 49
parere espresso in merito alla regolarità contabile:
Favorevole
Li', 22-08-2014

T.U.E.L. 267/2000 ART. 49
parere espresso in merito alla regolarità tecnica:
Favorevole
Li', 22-08-2014

T.U.E.L. 267/2000 ART. 151 comma 4
parere espresso in merito all'impegno di spesa:
Favorevole
Li', 22-08-2014

______________________________________
IL RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO MAGLIANO GABRIELLA

______________________________________
IL RESP. SERVIZIO TECNICO
F.TO CEFARATTI NICOLA

______________________________________
IL RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO MAGLIANO GABRIELLA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.TO CERIO ANTONIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ZAPPITELLI MARIA STELLA

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio on line per quindici giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della
legge 18 giugno 2009 n. 69) ed è stata compresa nell'elenco n.3923 delle deliberazioni comunicate ai
capigruppo consiliari (art. 125 del T.U. n. 267/200) in data 26-08-2014.
Ferrazzano,26-08-2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ZAPPITELLI MARIA STELLA

***COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO***
Ferrazzano,26-08-2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
ZAPPITELLI MARIA STELLA

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 22-08-2014 perchè
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000.
Ferrazzano, 26-08-2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ZAPPITELLI MARIA STELLA
| | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 22-08-2014 per il decorso
termine di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000.
Ferrazzano, 22-08-2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ZAPPITELLI MARIA STELLA

