COMUNE DI MONTESCUDO
PROVINCIA DI RIMINI
Originale di deliberazione del Consiglio Comunale
N. 15 Reg.

Seduta del 26/05/2012

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUNALE DEI
LAVORI PUBBLICI. ART. 14 LEGGE 109/1994.

L’anno Duemiladodici, il giorno Ventisei del mese Maggio alle ore 12,30 nella Sala Consiliare del Comune
suintestato.
Alla 1^ convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge, risultano
all’appello nominale:
Presenti Assenti
GOZZI Ruggero - SINDACO
CONSIGLIERI
1. CONTI Enrico
2. ARCANGELI Gilberto
3. CASTELLARI Elena
4. BARTOLI Daniela
5. GIANNINI Matteo
6. FIORANI Mirco
7. VALLORANI Cristian
8. BUCCI Sergio
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Presenti n. ro: 09
Assenti n. ro: 00

Assegnati: n.13
In carica: n.09

E’ presente l’Assessore Esterno: Guiducci Carlo.
Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori Consiglieri:
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.
Presiede il Sig. Ruggero Gozzi, nella sua qualità di Sindaco.
 Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Giuseppina Massara, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di
verbalizzazione.
 La seduta è PUBBLICA.
Nominati scrutatori i Signori: Bucci, Fiorani e Vallorani.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto all’ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che sulla proposta effettuata dall’Ufficio Tecnico di seguito riportata sono stati espressi i seguenti
pareri:

• il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, FAVOREVOLE;
• il Responsabile di Ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile, FAVOREVOLE;
ai sensi dell’art.49 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n.267.

Vista la seguente proposta di deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il decreto legislativo 163/2006 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE che all'art. 128 Programmazione dei Lavori Pubblici - stabilisce che l'attività di realizzazione dei lavori pubblici di
cui al presente codice di singolo importo superiore a 100.000,00 si svolge sulla base di un programma
triennale e su un elenco annuale;
DATO ATTO che il suddetto articolo 128 al comma 11 stabilisce che il Comune è tenuto ad
adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo, che sono
definiti con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici;
ACCERTATO Che con l'entrata in vigore del suddetto decreto legislativo è stato abrogata la
legge 109/94 e s.m.i. che all'art. 14 già prevedeva l'articolazione della programmazione dei lavori
pubblici, così come normata dall'art. 128 del su citato Dec. Leg.vo n. 163/2006;
VISTO che sulla Gazzetta Ufficiale n°150 del 30 giugno 2005 è stato pubblicato il Decreto 9
giugno 2005 avente ad oggetto "Procedura e schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del
Programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici, ai
sensi dell'articolo 14, comma 11, della legge 11 febbraio 1994 n°109 e successive modificazioni ed
integrazioni", che modifica e sostituisce il D.M. 22 giugno 2004 n°898/IV che a sua volta sostituiva il
Decreto 21 giugno 2000 del Ministero dei Lavori Pubblici n°5374/21/65;
ACCCERTATO che il suddetto Decreto definisce modalità del programma triennale, dei suoi
aggiornamenti annuali e dell'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso;
DATO ATTO che lo schema di programma è formato da:
1.
2.
3.
4.

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI (scheda 1);
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA (scheda 2);
ELENCO ANNUALE 2012 (scheda 3);
ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE ex articolo 19 comma 5-ter della legge
109/94 e s.m.i. (scheda 2B);

PRESO ATTO che i suddetti elaborati sono redatti in conformità delle procedure predisposte
dall’Osservatorio dei Lavori Pubblici;
VISTA la Delibera della Giunta Comunale n. 72 del 27.09.2011, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale si adottava lo schema del programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici,
elaborati dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale ai sensi del D.M. 22 giugno 2004 n° 898;
DATO ATTO che i suddetti schemi sono rimasti affissi all’Albo Pretorio di questo Comune per
60 giorni consecutivi come disposto dall’art. 5, comma 1°, del D.M. 22 giugno 2004 n° 898;

VISTO che durante il periodo di pubblicazione non sono state apportate modifiche a tali
schemi;
ACCERTATO che il programma, nel suo insieme, è compatibile con le risorse finanziarie del
Comune;
DATO ATTO che sono stati approvati dagli organismi competenti tutti i progetti preliminari
e/o studi di fattibilità degli interventi previsti nell'elenco annuale;
LETTO il programma triennale e l'elenco annuale elaborati dal Responsabile della
predisposizione e proposta di programma triennale sulla base di analisi e delle indicazioni
programmatiche dell'Amministrazione Comunale, e degli atti sopra citati;
RITENUTO di dover provvedere in merito nel rispetto delle norme di legge;
VISTO il Decreto L.vo 267/2000 e s.m.i.;
VISTO il Decreto 09.06.2005 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
VISTO il Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale n. 3/2007 e s.m.i.;

PROPONE
1. Di approvare il programma dei Lavori pubblici per il triennio 2012-2014, nonché l’elenco
annuale dei lavori, predisposti dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale ed allegati alla
presente Delibera per formarne parte integrante e sostanziale, composto dai seguenti
elaborati:
1.
2.
3.
4.

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI (scheda 1);
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA (scheda 2);
ELENCO ANNUALE 2012(scheda 3);
ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE ex articolo 19 comma 5-ter
della legge 109/94 e s.m.i. (scheda 2B);

2. Di dare atto che copia degli elaborati sarà trasmessa all’Osservatorio dei Lavori Pubblici, ai
sensi dell'art. 5 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 9 giugno
2005. previa predisposizione degli elaborati previsti dal Decreto Ministeriale stesso
3. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile onde procedere quanto prima alla
programmazione dei lavori.

Relaziona il Sindaco. L’Ass. Guiducci specifica le modalità di funzionamento del telecontrollo.

Dopodichè,

Con 9 voti favorevoli espressi per alzata di mano dai 9 Consiglieri presenti e votanti, esito
proclamato dal Sindaco presidente ed accertato con l’ausilio degli infrascritti scrutatori

DELIBERA
1. di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.
2. di dichiarare il presente atto, con successiva separata votazione, il cui esito, proclamato dal Sindaco
- Presidente ed accertato con l’ausilio degli infrascritti scrutatori è il seguente: 9 voti favorevoli
resi nei modi di legge dai 9 Consiglieri presenti immediatamente eseguibile ai sensi art.134, 4°
comma, T.U.EE.LL. n.267/2000.

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene
sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Ruggero Gozzi

IL SEGRETARIO
Dott. ssa Giuseppina Massara

Lì, 31/05/2012

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art.124, c.1, del T.U.EE.LL. n.267/2000 viene iniziata
oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Anna Salvatori

I controlli già previsti dagli artt.125 e 130 della Costituzione, dopo l’abrogazione disposta dalla legge
costituzionale n.3/2001, cessano a decorrere dall’entrata in vigore della stessa. A partire dall’8 Novembre 2001
i Comuni, le Province e gli altri Enti Locali, pertanto, cessano l’invio agli organi regionali di controllo degli
atti amministrativi di legittimità.

Il sottoscritto responsabile dell’Ufficio, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione:

◊ è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi: dal 31/05/2012 al 15/06/2012
senza reclami (Art.124, c.1, del T.U.EE.LL. n.267/2000);

◊ è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (Art.34,3° comma, del T.U.EE.LL.
n.267/2000);

Dalla Residenza Comunale, lì 26/06/2012
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Anna Salvatori

