COMUNE DI FERRAZZANO
Provincia di Campobasso

GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE
ORIGINALE
n. 30 del 17-03-2017
OGGETTO: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2017/2019 ED ELENCO ANNUALE.
In data 17-03-2017 alle ore 09:20 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

Assente

1

CERIO ANTONIO

2

D'ALESSIO ALESSANDRO

3

SFORZA VINCENZO

ASSESSORE

Presente

4

MONTANARO PASQUALE

ASSESSORE

Presente

5

DE RENSIS FEDERICA

ASSESSORE

Presente

PRESENTI: 4 - ASSENTI: 1
Partecipa il Segretario Comunale che provvede alla redazione del presente verbale.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta invitando a
deliberare sull'oggetto sopra indicato.
Punto all'ordine del giorno n. 5

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione da parte del Responsabile del servizio:
Visto l'art. 128 del D. Lgs. 16/04/2006 n. 163 il quale al comma 1 stabilisce che l'attività di realizzazione dei lavori
di singolo importo superiore a 100.000,00 euro si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti
annuali che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono ed approvano, nel rispetto dei documenti programmatori,
già previsti dalla normativa vigente, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso.
Visto il Decreto del Ministero dei lavori Pubblici 21.06.2/000, il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
Trasporti del 22.06.2004 ed il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 09.06.2005 i quali
stabiliscono i termini, le modalità e gli schemi tipo per l’adozione del programma e precisamente:
- lo schema di programma triennale deve essere redatto entro il 30 settembre di ogni anno, e, prima della
pubblicazione, è adottato entro il 15 ottobre di ogni anno dall’organo competente;
le Amministrazioni individuano il responsabile della struttura competente cui è affidato il compito di
predisporre la proposta di programma, l’elenco annuale dei lavori ed il responsabile del procedimento che deve
essere accreditato presso i siti internet predisposti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dalle Regioni
e dalle Province autonome , competenti territorialmente.
- lo schema di programma è adottato dall’organo competente ( Giunta Comunale) e, prima dell’approvazione,
deve essere depositato per almeno 60 giorni nella sede dell’Amministrazione e possono essere adottate ulteriori
forme di informazione;
- dopo il deposito, il programma deve essere definitivamente aggiornato e, unitamente all’elenco dei lavori da
realizzare nel primo anno, è approvato dal Consiglio Comunale unitamente al bilancio preventivo di cui
costituisce parte integrante.
- Il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori da realizzare, dopo l’approvazione sono pubblicati sul
sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sulla base delle schede tipo allegate al D.M.
09.06.2005.
Visto il Decreto del Ministro dei lavori Pubblici 04.08.2000, costituente atto di interpretazione autentica del D.M.
21.06.2000, il quale ha precisato, tra l’altro, che i “progetti preliminari” devono essere predisposti prima
dell’approvazione del programma (e non prima dell’adozione) e che la conformità agli strumenti urbanistici può
verificarsi anche nel corso dell’anno in cui il lavoro è programmato.
Visto il provvedimento sindacale in data 04/09/2016 con il quale è stato nominato il Responsabile per la
predisposizione del programma triennale di cui trattasi;
Visto lo schema di programma triennale delle opere pubbliche predisposto dal Responsabile corredato dalle relative
schede è stato predisposto come stabilito nel citato art. 128 e s.m.i. del D.Lgs 12.04.2006 n. 163 ed approvato con
propria deliberazione n. 76/2016;
Preso atto che ai sensi dell'art. 1 comma 4 del D.M. 09.06.2005, per la redazione e pubblicazione delle informazioni
sulla programmazione triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici, le amministrazioni individuano un referente da
accreditarsi presso gli appositi siti internet predisposti rispettivamente dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, dalle regioni e dalle province autonome, competenti territorialmente; in caso di mancata attivazione, da
parte delle Regioni del sito di loro competenza, l'accreditamento avviene per il tramite del sito del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
Visto l'art. 5 del citato D.M. 09/06/2005 che al comma 1 stabilisce che ai fini della loro pubblicità e della trasparenza
amministrativa gli schemi adottati dei programmi triennali ed i relativi elenchi annuali, sono affissi, prima
dell'approvazione dei programmi triennali ed i relativi elenchi annuali, per almeno sessanta giorni consecutivi, nella
sede dell'Amministrazione procedente, che può adottare ulteriori forme di informazione nei confronti dei soggetti
comunque interessati al programma, purchè queste siano predisposte in modo da assicurare il rispetto dei tempi di cui
all'art. 1, comma 3, al comma 3 prevede che la pubblicità degli adeguamenti dei programmi triennali nel corso del
primo anno di validità degli stessi è assolta attraverso la pubblicazione dell'atto che li approva, fermo restando
l'obbligo di aggiornamento delle schede già pubblicate sul sito di competenza di cui all'art. 1 comma 4; ed al comma 4
stabilisce che il programma triennale, l'elenco annuale dei lavori pubblici, e i relativi aggiornamenti sono pubblicati

sugli appositi siti internet predisposti rispettivamente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dalle regioni e
dalle province autonome.
Visto il provvedimento dell’autorità di vigilanza pubblicato sulla G.U. n. 263 del 10.11.2000 con il quale è
stato precisato che l’invio dovrà avvenire antro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio di
previsione, ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554;

considerato che contestualmente all’approvazione del programma triennale delle opere pubbliche è
necessario provvedere anche all’approvazione dell’elenco annuale dei lavori da realizzare nel corso del
prossimo esercizio;

precisato che l’inclusione di un lavoro nell’elenco annuale è subordinata, per i lavori di importo inferiore a
1.000.000 di euro, alla previa approvazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o
superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione della progettazione preliminare, redatta ai sensi
dell'art. 93, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi
accompagnata dalla stima sommaria dei costi;

dato atto che l’elenco annuale contiene l’indicazione dei mezzi finanziari stanziati sul bilancio di previsione
2016 o disponibili o acquisibili in base a contributi o risorse;

visto che il responsabile del servizio ha apportato alcuni aggiornamenti al programma triennale ed elenco
annuale approvato con delibera di GC n. 76/2016;

ritenuto dover approvare il programma triennale e l’elenco annuale aggiornato allegati al presente atto;

Visto l’art. 128 del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163;

Visto il titolo III° capo I° del D.P.R. 21.12.1999 n. 554;

Visto il decreto del Ministro dei lavori Pubblici 21.06.2000

Visto il decreto del Ministro dei lavori Pubblici 04.08.2000

Visto il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 22.06.2004;

Visto il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 09/06/2005;
DELIBERA
adottare lo schema di programma triennale delle opere pubbliche 2017/2019 redatto ai sensi del D.M. 21.06.2000,

del D.M. 22.06.2004 e del D.M. 09/06/2005, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e
sostanziale;
approvare altresì le schede di seguito elencate debitamente compilate dal competente ufficio:
SCHEDA 1 - QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI
ACHEDA 2 – ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
SCHEDA 3 – ELENCO ANNUALE 2017
SCHEDA 4 – PROGRAMMA ANNUALE FORNITURER E SERVIZI
Dare atto che ai sensi dell’art. 128 c. 2 del D. l.gs. 163/2006 lo schema di Programma unitamente alle schede
allegate, sarà pubblicato all’albo on line comunale;
Dare altresì atto che il programma unitamente alle schede, sarà approvato dal Consiglio Comunale unitamente al
bilancio preventivo, di cui costituiscono parte integrante ai sensi dell’art. 128 comma 9 del D.Lgs. 12/04/2006 n.
163.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto il parere reso 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;

con votazione unanime

DELIBERA
Approvare la suesposta proposta di deliberazione
Dichiarare il presente atto, previa separata ed unanime votazione, immediatamente esecutivo ai sensi
dell’art. 49 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267;

trasmettere in elenco il presente atto ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art 125 del decreto legislativo
18.08.2000 n. 267;
T.U.E.L. 267/2000 ART. 49
parere espresso in merito alla regolarità contabile:
Favorevole
Li', 17-03-2017
______________________________________
IL RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
MAGLIANO GABRIELLA

T.U.E.L. 267/2000 ART. 49
parere espresso in merito alla regolarità tecnica:
Favorevole
Li', 17-03-2017
______________________________________
IL RESP. SERVIZIO TECNICO
CEFARATTI NICOLA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
CERIO ANTONIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
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.1920 dell’anno delle deliberazioni
comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125 del T.U. n. 267/200) in data 27-03-2017.
Ferrazzano,27-03-2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
ZAPPITELLI MARIA STELLA

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 17-03-2017 perché
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000.
Ferrazzano, 27-03-2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
ZAPPITELLI MARIA STELLA
| | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 17-03-2017 per il decorso
termine di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000.
Ferrazzano, 17-03-2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
ZAPPITELLI MARIA STELLA

