COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE
Provincia di Pavia

Deliberazione originale della Giunta Comunale
N. 71

del Reg.

OGGETTO:ADOZIONE

DELLO SCHEMA DI PROGRAMMA

DEI LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2017 - 2019.
Data 03.10.2016
L'anno duemilasedici, il giorno tre del mese di ottobre alle ore 15.30,
nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta
comunale si è riunita con la presenza dei signori:

TORRETTA MARIA TERESA

SINDACO

Presente

MANGIAROTTI GIANCARLA

ASSESSORE

Presente

NASO ILARIA

ASSESSORE

Assente

PICCIO GIUSEPPE

ASSESSORE

Presente

URSINO GIANFRANCO

ASSESSORE

Assente

Partecipa il Segretario comunale signor : NOSOTTI DR.SSA ELISABETH
La Sindaca, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Proposta n. 362 del 30.09.2016
Oggetto: ADOZIONE DELLO SCHEMA DI PROGRAMMA DEI LAVORI PUBBLICI PER
IL TRIENNIO 2017 - 2019.

Presentata dal Servizio:AMBIENTE E TERRITORIO
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
- il nuovo Codice dei Contratti DLgs n. 50/2016 dispone all’art. 21 comma 1 che, le
amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori adottano il programma triennale dei
lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali nel rispetto dei documenti
programmatori e in coerenza con il bilancio;
- il nuovo Codice dei Contratti DLgs n. 50/2016 dispone all’art. 21 comma 3 che il
programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i
lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a €. 100.000,00 e indicano i lavori da
avviare nella prima annualità e per i quali deve essere riportata 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;
- per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell’inserimento
nell’elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il
progetto di fattibilità tecnica ed economica;
CONSIDERATO che l’entrata in vigore della normativa sulla contabilità “armonizzata”
introdotta dal D.L. 118/2011, nel corso del corrente anno ha totalmente modificato le
scadenze previste per l’adozione dei provvedimenti relativi alla gestione finanziaria,
nonché quelli inerenti la programmazione dell’Ente;
DATO ATTO che
lo schema di programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti
annuali, ai fini della loro pubblicità e della trasparenza amministrativa, sono affissi, per
almeno 60 giorni consecutivi, all’Albo Pretorio della Sede comunale;
il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici da realizzare devono
essere approvati dall’organo consiliare unitamente al bilancio preventivo, di cui
costituiscono parte integrante, ai sensi del combinato disposto dell’art. 21 c. 1, D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50 e dell’art. 1, c. 3, Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti 9 giugno 2005;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in ottemperanza alle vigenti disposizioni di
legge;
ESAMINATO lo schema di programma triennale dei lavori pubblici redatto dal funzionario
referente della programmazione, che, allegato, costituisce parte integrante e sostanziale
del presente atto;
VISTI:
• il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
• il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 9 giugno 2005;
• il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
• il vigente Regolamento di contabilità;
• lo Statuto dell’Ente.
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati

DELIBERA
1. DI ADOTTARE lo schema di programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici
per il triennio 2017/2019, che, allegato, costituisce parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
2. DI PUBBLICARE lo schema di programma triennale e l’elenco annuale dei lavori
pubblici, con riferimento al triennio 2017/2019, per 60 giorni consecutivi, mediante
affissione all’Albo Pretorio della Sede comunale, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 9 giugno 2005;
3. DI PUBBLICARE il suddetto schema di programma triennale e l’elenco annuale dei
lavori pubblici all’Osservatorio dei Lavori Pubblici, sui siti internet predisposti dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dagli altri organi competenti (Regioni e
Province autonome) secondo quanto disposto dal D.Lgs 50/2016 e dall’art. 5, c. 4,
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 9 giugno 2005;

COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE
PROVINCIA DI PAVIA
D.LGVO 18 AGOSTO 2000 N. 267 - ART. 49

Servizio:AMBIENTE E TERRITORIO

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

AD

ADOZIONE DELLO SCHEMA DI PROGRAMMA DEI LAVORI PUBBLICI PER IL
TRIENNIO 2017 - 2019.

ad iniziativa dell’Assessore LL.PP.

F.to Maria Teresa Torretta

Esaminati gli atti del fascicolo della proposta deliberazione, esprime parere favorevole in
ordine alla sua regolarità tecnica, nonché in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa
dell’atto e del suo procedimento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMBIENTE E TERRITORIO
F.to BONFOCO GEOM. LUIGI

Esaminati gli atti della proposta deliberazione, esprime parere favorevole in ordine alla
sua regolarità contabile.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to DR.SSA SARA GUGLIELMI

LA GIUNTA COMUNALE

Vista ed esaminata la proposta di deliberazione
362 allegata al presente atto per
costituirne parte integrante e sostanziale corredata dei pareri ai sensi dell’art. 49, comma
1 e ex art. 147bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Ritenuta meritevole di approvazione per le motivazioni espresse nella stessa;
Con voti unanimi resi nei modi e forme di legge
DELIBERA
-

-

di approvare integralmente la proposta succitata che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto, corredata dei pareri ai sensi dell’art. 49, comma 1 e ex
art. 147bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
successivamente, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento
viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267.

G.C. N. 71

DEL

03.10.2016

LA SINDACA
Approvato e sottoscritto:

F.to TORRETTA MARIA
TERESA
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to NOSOTTI DR.SSA ELISABETH

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’albo pretorio di questo ente in data odierna per quindici giorni consecutivi ai
sensi dell’art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e dell’art. 32, comma 1, Legge
18.06.2009, n. 69.
Viene trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125
del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.
Addì, 06.10.2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to NOSOTTI DR.SSA ELISABETH

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 del
D.Lgs267/00:
 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione - art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.
 È stata dichiarata immediatamente eseguibile - art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00
Addì, 06.10.2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to NOSOTTI DR.SSA ELISABETH

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì, 06.10.2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
NOSOTTI DR.SSA ELISABETH
Delibera di G.C. n. 71 del 03.10.2016

