Deliberazione n. 160
del 15/10/2015
CITTA' DI GARDONE V.T.
(Provincia di Brescia)

Verbale di deliberazione di Giunta Comunale
Oggetto: ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE 2016/2018 DELLE
OPERE PUBBLICHE E DELL'ELENCO ANNUALE 2016.

L’anno 2015 addì 15 del mese di Ottobre alle ore 19.00 nella sala riunioni.
Convocata la Giunta comunale, sono intervenuti i signori:

Cognome Nome

Carica

Presente

1) Lancelotti Pierangelo
2)Concari Patrizia
3)Giacomelli Emilia
4)Zoli Germiliano
5)Grazioli Piergiuseppe
6)Ghibelli Pierluca

Sindaco
Vice Sindaco
Consigliere-Ass
Consigliere-Ass
Consigliere-Ass
Consigliere-Ass

SI
SI
SI
SI
SI
AS

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Dott. Maurizio Sacchi, che svolge le funzioni di
segretario verbalizzante.
Presiede la seduta Lancelotti Pierangelo.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'oggetto suindicato.

1

ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE 2016/2018 DELLE OPERE
PUBBLICHE E DELL'ELENCO ANNUALE 2016.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
l’art. 128 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (codice degli appalti) e successive modifiche e
integrazioni, dispone che l’attività di realizzazione di lavori pubblici di singolo importo
superiore a € 100.000,00 deve svolgersi sulla base di un programma triennale e dei suoi
aggiornamenti annuali;
l’art. 13 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 stabilisce specifiche modalità per la redazione del
programma triennale;
il D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24/10/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
05/12/2014 n. 283, indica le modalità e gli schemi tipo del programma triennale e dell’elenco
annuale dei lavori pubblici;

CONSIDERATO che :
l’art. 13 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 stabilisce che :
o entro il 30 settembre di ogni anno, il responsabile del settore tecnico deve predisporre lo
schema di programma triennale dei lavori pubblici e gli aggiornamenti annuali;
o entro il 15 ottobre di ogni anno , la Giunta Comunale deve adottare lo schema di
programma triennale dei lavori pubblici, ovvero i suoi aggiornamenti annuali;

il D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24/10/2014 stabilisce che:
o lo schema di programma triennale dei lavori pubblici ed i relativi aggiornamenti annuali,
ai fini della loro pubblicità e della trasparenza amministrativa, sono affissi, per almeno 60
gg consecutivi, all’Albo pretorio della sede comunale;
o 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, c. 9, del D.Lgs. n. 163 del
12/04/2006 e del D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti 11/11/2011;

RITENUTO di approvare il piano triennale 2016/2018, l’elenco annuale 2016 e l’aggiornamento in
ottemperanza alle vigenti disposizioni legislative in materia;
ESAMINATO lo schema del programma triennale 2016/2018 e l’elenco annuale 2016 dei lavori
pubblici, proposti dal Dirigente Tecnico arch. Claudio Baldussi, con determinazione dirigenziale
n. 145 ST/509 GEN del 30/09/2015, composto dalle seguenti schede, che vengono allegati alla
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale e che, per il seguito, vengono
identificati come allegato “A”:
scheda 1 – quadro delle risorse disponibili
scheda 2 – articolazione copertura finanziaria
scheda 2b – elenco degli immobili da trasferire art.53, commi 6,7, del d.lgs. 163/2006
scheda 3 – elenco annuale;
RITENUTO di adottare lo schema di programma triennale proposto;

ACQUISITO, sulla proposta della presente deliberazione, il parere favorevole, reso dal
responsabile del Settore Tecnico, Claudio Baldussi, in ordine alla regolarità tecnica (art.49, c.1 del
T.U. n.267/2000 e successive modificazioni);
ACQUISITO, sulla proposta della presente deliberazione, il parere favorevole, reso dalla
responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, dott.ssa Alessandra Richiedei, in ordine alla
regolarità contabile (art.49, c.1 del T.U. n.267/2000 e successive modificazioni);

VISTO:
il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
il D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006;
il D.P.R. 5.10.2005 n. 207;
il D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24/10/2014;

CON voti favorevoli unanimi , espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1. DI ADOTTARE lo schema del programma triennale 2016/2018 ed il relativo elenco annuale
delle opere pubbliche 2016, composto dalle schede n. 1, 2, 2b e 3 , allegato “A”della presente
deliberazione;

2. DI DARE ATTO che :
ai sensi dell’art. 128, comma 2, del D.L.gs 163/2006, che il programma e l’elenco annuale, ai
fini della loro pubblicità e trasparenza e prima della loro approvazione, saranno pubblicati
per 60 giorni consecutivi all’Albo Pretorio del Comune;
il programma ed il relativo elenco annuale saranno approvati, unitamente al bilancio
preventivo di cui costituiscono parte integrante e nella loro completezza, anche mediante
l’apporto di eventuali modifiche;
i responsabili dei servizi interessati attueranno tutti gli adempimenti conseguenti e,
comunque, connessi alle procedure derivanti dall'esecuzione del presente atto;

3. DI TRASMETTERE la presente deliberazione in elenco ai capigruppo consiliari, a norma
dell'art. 125 del TUEL, approvato con D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, contestualmente alla
pubblicazione
4. all'Albo Pretorio;

5. DI DARE ATTO, altresì, ai sensi dell’art. 3 della L. 214/90 sul procedimento amministrativo,
che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso
direttamente leso può proporre ricorso alla Sezione di Brescia, al quale è possibile
rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60
giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio.

Pareri
Comune di GARDONE VAL TROMPIA

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2015

/ 491

Ufficio Proponente: Lavori Pubblici
Oggetto: ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE 2016/2018 DELLE OPERE PUBBLICHE E
DELL'ELENCO ANNUALE 2016.

Visto tecnico
Ufficio Proponente (Lavori Pubblici)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 09/10/2015

Il Responsabile di Settore
Claudio Baldussi

Visto contabile
Contabilita, economato

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole alla luce della proposta di Piano delle alienazioni e valorizzazioni degli immobili
del patrimonio comunale approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 150 del 08/10/2015

Data 15/10/2015

Responsabile del Servizio Finanziario
Richiedei Alessandra

Letto il presente verbale di deliberazione, viene confermato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
Lancelotti Pierangelo

IL SEGRETARIO
Dott. Maurizio Sacchi

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di
Gardone V.T. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
LANCELOTTI PIERANGELO;1;58466032885958035446242416746554506561
SACCHI MAURIZIO;2;104411274538832992439999577137708421389

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Online di
questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 29/10/2015 al 12/11/2015 ai sensi del
combinato disposto degli artt. 124, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e 32 della Legge n.
69/2009 e trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art.125 del D.lgs.
267/2000.

La stessa è divenuta esecutiva il 23/11/2015 essendo decorso il decimo giorno dalla pubblicazione
all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.E.L. approvato con Dlgs n. 267 del 18.8.
2000 e dell'art. 37 dello Statuto Comunale.

Gardone Val Trompia,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Sacchi

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di
Gardone V.T. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
SACCHI MAURIZIO;1;104411274538832992439999577137708421389

