COMUNE DI GAVORRANO
PROVINCIA DI GROSSETO
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 55 del 24/10/2011

=================================================================
OGGETTO:
ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2012/2014 ED ELENCO ANNUALE 2012

=================================================================
L’anno DUEMILAUNDICI e questo giorno VENTIQUATTRO del mese di OTTOBRE alle ore 12:00
nella sala delle adunanze della Sede Comunale, è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di
legge.
Presiede l’adunanza il Sindaco, Sig. BORGHI MASSIMO.
BORGHI MASSIMO
IACOMELLI ELISABETTA
MENALE NICOLA
MURZI ALESSIO
MAZZI GIANFRANCO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

(totale: presenti 5, assenti 0)
Assiste il
verbale.

Segretario Generale

PIREDDU DOTT.SSA ROBERTA incaricato della redazione del

IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla
trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’art. 128 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche il quale
dispone l’obbligo di predisporre ed adottare un programma triennale dei lavori, di
singolo importo superiore a € 100.000,00, corredato di un elenco dei lavori da
realizzane nell’anno stesso, secondo gli schemi tipo definiti dal Ministero dei Lavori
Pubblici;
VISTO il D.M. Infrastrutture e Trasporti 09/06/2005 recante 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, con il quale vengono
definiti i contenuti delle varie schede da predisporre, approvare ed inviare
all’Osservatorio dei Lavori Pubblici;
VISTO l’art. 13 del D.P.R. n. 207/2010;
CONSIDERATO che, a norma dell’art. 10, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, il
responsabile del procedimento formula proposte e fornisce dati e informazioni ai fini
della predisposizione del medesimo programma e dell’elenco annuale;
VISTA la proposta di schema di programma triennale per gli anni 2012-2014 e di
elenco annuale 2012 delle opere pubbliche del Responsabile del Settore Infrastrutture,
gestione e manutenzione beni patrimoniali, ing. Antonio Mazzinghi, presentata in data
29/09/2011, n. 71/2011 di protocollo interno, redatta tenendo conto delle disposizioni
legislative a riguardo, delle esigenze manutentive del patrimonio comunale e delle
opere previste nella programmazione precedente per le quali non è stata attivata la
procedura per la realizzazione;
VISTO che detta programmazione non coincide con il bilancio pluriennale 2011 –
2013, approvato con deliberazione del C.C. n. 11 del 30/06/2011, e ritenuto di
rimandare la verifica della compatibilità e della sostenibilità finanziaria della stessa, in
fase di approvazione del bilancio di previsione 2012 e del bilancio pluriennale
2012/2014;
ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi, favorevoli, legalmente espressi
DELIBERA
1. di adottare lo schema di programma triennale per gli anni 2012 - 2014 e
l'elenco annuale 2012 delle opere pubbliche proposto dal Responsabile del
Settore Infrastrutture, gestione e manutenzione beni patrimoniali, ing. Antonio
Mazzinghi, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale,
costituito dalla scheda 1 “Quadro delle risorse disponibili”, dalla scheda 2
“Articolazione della copertura finanziaria” e dalla scheda 3 “elenco annuale”;
2. di dare atto che l’attuazione del suddetto programma è subordinato
all’approvazione del bilancio di previsione 2012 e del bilancio pluriennale
2012/2014, nonché al reperimento delle relative risorse finanzarie ed al
rispetto del patto di stabilità interno;

3. di dare atto che, in sede di approvazione definitiva del presente schema, si
procederà al suo adeguamento in coerenza con le previsioni di bilancio;
4. di dare mandato affinchè si provveda alla pubblicazione del suddetto schema
di programma triennale per gli anni 2012 - 2014 e dell’elenco annuale 2012
delle opere pubbliche, all’Albo Pretorio per 60 giorni e sul sito internet di
questo ente;
5. di nominare, ai sensi del combinato disposto dell’art. 4 della Legge 241/90 e
dell’art. 10 del D.lgs. 163/2006, l’ing. Antonio Mazzinghi responsabile unico
del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento previsto dal
programma triennale per quanto riguarda la progettazione, l’affidamento e
l’esecuzione;
6. Con
ulteriore
votazione unanime e palese, dichiara la
presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4
del D. Lgs. n. 267/2000.

LL.PP. / A.M.

TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
(Articolo 49, comma 1 del D.lgs. 267/2000)

Servizio/Ufficio Proponente: PROGETTAZIONE,DIREZIONE LAVORI,ESPROPRI
Proposta N° 2011/159

Oggetto: ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2012/2014 ED ELENCO ANNUALE
2012

SETTORE: LAVORI PUBBLICI
1) PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

…………………………………………………………………………………………………………………………
……
Gavorrano li, 10/10/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MAZZINGHI ING. ANTONIO

2) PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE.
[X] Favorevole

[ ] Contrario

…………………………………………………………………………………………………………………………
Gavorrano li, 10/10/2011
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO
FINANZIARIO
F.to PIAZZAIOLI RAG. ELISABETTA

=============================================================================
Firmato all’originale:
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO GENERALE
Sig.Sindaco Massimo Borghi
Dott.ssa Roberta Pireddu
=============================================================================
Affissa all’ALBO PRETORIO on line il 28/10/2011
Reg. n. 502/2011
IL MESSO COMUNALE
_________________________
=============================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certificasi dal sottoscritto Messo Comunale che copia della presente deliberazione:
1) E’ stata affissa all’Albo Pretorio on line del Comune il giorno 28/10/2011
prescritta pubblicazione e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Firmato all’originale
IL MESSO COMUNALE

per la

2) E’ stata pubblicata come previsto al precedente punto n. 1, senza opposizioni.
Firmato all’originale
IL MESSO COMUNALE
________________________
============================================================================
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA‘
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la su estesa deliberazione:
è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267, per il decorso di DIECI
giorni dalla sua pubblicazione all’albo pretorio.
Gavorrano, lì…...................

Firmato all’originale
IL SEGRETARIO GENERALE
__________________________
============================================================================
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Dal Municipio, lì ..........................................
IL SEGRETARIO GENERALE
=============================================================================

