COMUNE DI MONTALTO PAVESE
PROVINCIA DI PAVIA

DELIBERAZIONE N. 21 del 25.07.2015

Verbale di deliberazione del Consiglio
Comunale
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. ED ELENCO ANNUALE 2015
L'anno duemilaquindici addì venticinque del mese di luglio alle ore 10,40 nella Sala delle
adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.
All'appello risultano:
VILLANI Angelo
BOGELLI Fabio
FAGIOLI Elisabetta
CALATRONI Sveva Maria Grazia
SEDDA Elena
CASARINI Valeria

Pres. Ass.
X
X
X
X
X
X

Pres.
X
X

SACCHI Andrea Aldo
FERRARI Andrea
CASARINI Marina
MANINI Daniele Domenico
CRIVELLI Roberto

Ass.

X
X

x

Totali

9

2

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Anna Bianchi, la quale provvede alla redazione del
presente verbale. Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Sindaco
Dott. Angelo Villani assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a
deliberare sull’argomento di cui all'oggetto sopra indicato,

1

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2015 – 2017 ED ELENCO
ANNUALE 2015

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO che l’art. 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, di cui all’art.
128 del D.Lgs. 163/06, dispone che l’attività di realizzazione dei lavori pubblici di singolo importo
superiore ad € 100.000,00 si svolga sulla base di un programma triennale e di aggiornamenti
annuali che le “amministrazioni aggiudicatrici” predispongono ed approvano, nel rispetto dei
documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente, dalla normativa urbanistica,
unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso;
CONSIDERATO che il comma 11 dell’art. 128 del D.Lgs 12/04/2006 n. 163 stabilisce che le
Amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali
dei lavori sulla base degli schemi tipo che sono definiti con decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti e sono pubblicati sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti di cui al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e per estremi
sul sito informatico presso l’osservatorio;
VISTO il D.M. 11/11/2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recante modalità,
procedure e schemi tipo per la redazione e pubblicazione del programma triennale e dei suoi
aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici, ai sensi dell’art. 128, del D.Lgs 12
aprile 2006 n. 163;
VISTO il comma 6 dell’art. 128 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 che dispone l’inclusione di un lavoro
nell’elenco annuale è subordinata per i lavori d’importo inferiore a € 1.000.000,00 alla previa
approvazione di uno studio di fattibilità e per i lavori di importo pari o superiore a € 1.000.000,00
alla previa approvazione della progettazione preliminare, redatta ai sensi dell’art. 43 salvo che per i
lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l’indicazione degli interventi accompagnata dalla
stima dei costi;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 11/03/2015 con cui veniva adottato il
programma triennale delle opere pubbliche 2015-2017 e l’elenco annuale 2015 che prevedeva i
seguenti interventi:
1. Manutenzione straordinaria strade comunali bando 6000 campanili per una spesa
complessiva dell’intervento di € 634.090,12
CONSIDERATO che il programma triennale e l’elenco annuale sono stati redatti sulla base delle
schede approvate con il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 11
novembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 55 del 6 marzo
2012;
TENUTO PRESENTE che il Piano Triennale 2015- 2017 e l’elenco annuale, sono stati pubblicati
sul sito comunale a partire dal 13.03.2015 come previsto dal D.Lgs. 163, e che nel periodo di
pubblicazione non sono giunte osservazioni e/o proposte di modifica al programma medesimo;
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CONSIDERATO che per l’intervento sopracitato è stato concesso contributo di €. 634.090,12,
come da comunicazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 02.02.2015 prot. n.
1088, in base al D.L. 133/14 art. 3 c.2 lettera c);
VISTA la scheda redatta ai sensi del D.M. 11/11/2011;
-

VISTI:

-

La LR 12/2005 e successive modifiche e integrazioni
Il Decreto del Ministro dei Lavori pubblici 11/11/2011;
il D.Lgs. 163/2006;
il D.P.R. 5/10/2010 n. 207
il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
Dato atto che il Responsabile del servizio tecnico ha espresso parere positivo relativamente al
profilo della regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
Dato atto che il Responsabile del servizio finanziario ha espresso parere positivo relativamente al
profilo della regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi espressi favorevolmente

DELIBERA
1. di approvare lo schema di programma triennale 2015/2017 e l’elenco annuale 2015 dei lavori
pubblici come da schede allegate;
2. di dare atto che il programma triennale dei lavori pubblici 2015/2017 e l’elenco annuale 2015
saranno pubblicati ai sensi del D.M. 11/11/2011 all’albo pretorio e sul sito dell’ente;
3. di dichiarare successivamente la presente deliberazione immediatamente eseguibile
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COMUNE DI MONTALTO PAVESE
PAVESE
PROVINCIA DI PAVIA

Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 25.07.2015
Oggetto: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2015 – 2017 ED ELENCO
ANNUALE 2015

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, in relazione alla proposta di deliberazione sopra citata
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 comma 1
del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Montalto Pavese, lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Angelo Villani

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, in relazione alla proposta di deliberazione sopra citata
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 comma
1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Montalto Pavese, lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Giorgio Magistrali
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Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 25.07.2015

Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. ANGELO VILLANI

F.TO DOTT.SSA ANNA BIANCHI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, viene
oggi pubblicata all’Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Montalto Pavese, lì 05.08.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA ANNA BIANCHI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(art. 134, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva
ad ogni effetto, ai sensi dell’art. 134, terzo comma, del citato D.Lgs. 267/2000.

Montalto Pavese, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA ANNA BIANCHI

___________________________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale per uso amministrativo e d’ufficio della deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del
25.07.2015
Montalto Pavese, lì 05.08.2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa ANNA BIANCHI
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