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OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE

APPROVAZIONE PIANO TRIENNIO 2012/2014 ED ELENCO
ANNUALE 2012 -

L’anno DUEMILADODICI il giorno VENTI del mese di GIUGNO alle ore 18.10 nella
solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.
Alla prima convocazione in sessione ordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma
di legge, risultano all’appello nominale:

CONSIGLIERI
VALENTINI FRANCESCA
RUMORI MIRCO
PASQUINI DANIELE
ROSSETTI GABRIELE
BINI WALDIMIRO
CODETTI SAMUELE
LONGARONI MAURIZIO
Assegnati n. 13
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CONSIGLIERI
SERVOLI GIACOMO
SETTEMBRE MARTINA
FATTORINI ANDREA
MARIANI MARIO
PAMBIANCO MATTEO
SCIRI FRANCO
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In carica n. 13

Presenti n . 10

Assenti n. 3

Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri: Longaroni, Pambianco, Sciri/
Risultato che gli intervenuti sono in numero legalePresiede la Signora VALENTINI Francesca nella sua qualità di Sindaco
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Augusta MILLUCCI
La seduta è pubblica –
Nominati scrutatori i Signori: ====
-

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
•

•

Il responsabile del servizio interessato, per
quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso
parere FAVOREVOLE;

Il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità
contabile, ai sensi dell’art. 49 – comma 1 D.Lgs. 267 del 18.08.2000
ha espresso parere FAVOREVOLE;

IL CONSIGLIO COMUNALE
•

Visto l’art. 128 del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 “Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18 CE”, che prevede a carico delle Amministrazioni l’obbligo
di dotarsi di un programma triennale delle opere pubbliche, redatto sulla base
degli schemi predisposti dal Ministero dei lavori Pubblici;

•

Visto il D.M. 9 giugno 2005 del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti con cui sono state definite le procedure ed approvati gli schemi tipo
per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi
aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici

•

Riscontrata la necessità di procedere alla redazione del programma triennale
delle Opere Pubbliche;

•

Considerato che lo stesso ai sensi dell’art. 3 del D.M. 9.6.2005 deve essere
adottato entro il 15 ottobre di ogni anno della Giunta Comunale;

•

Vista la D.G.C. n. 89 del 12.10.2011 Adozione piano triennale OO.PP. 2012/2014
pubblicata all’albo pretorio per 60 giorni consecutivi;

•

Visto l’art. 14 del comma 1 del D.lgs. 163/06 e successive mm.ii. che esclude
l’inserimento nel programma triennale dei lavori di importo inferiore ai 100.000
euro;

•

Vista la necessità di apportare delle variazioni rispetto al piano adottato
riscontrato che devono essere reinseriti due lavori no partiti nell’anno 2011 e
l’ottenimento di un finanziamento da parte della Regione dell’Umbria;

•

Visto il decreto del Sindaco n. 50 del 04.04.2012 con il quale si affida al
geom. Mortaro Stefano la Responsabilità del Servizio e conseguentemente la
predisposizione della proposta del programma triennale e dell’elenco annuale
delle Opere Pubbliche;
•
Ritenuto pertanto di dover procedere ad
delle opere pubbliche per il triennio 2012
OO.PP. anno 2012 allegato all’originale del
dall’art. 128 del D.Lgs. 163/2006, redatto
sopra citato Decreto del Ministero dei Lavori

•

approvare il programma triennale
– 2014, e l’elenco annuale delle
presente atto, così come previsto
secondo gli schemi riportati nel
Pubblici;

Visto il D.Lgs. n. 163 del 28.04.2006 e successive mm.ii.;

Apertasi la discussione:
• Il Consigliere Mario Mariani chiede notizie sugli interventi dei privati per
quanto attiene il finanziamento del CQ3;
•

L’Assessore Giacomo Servoli informa che una nuova società ha chiesto il
subingresso a realizzare l’intervento; eventualmente si procederà con una bando
ad individuare nuovi privati interessati all’intervento di cofinanziamento del
CQ3;

•

Con voti favorevoli n.

8 – astenuti 0 – contrari n. 2 (Fattorini – Mariani)
DELIBERA

1) Di approvare il programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 20122014 e l’elenco annuale per l’anno 2012, così come previsto dall’art. 128 del
D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006, redatto secondo gli schemi di cui al D.M. 9giugno
2005 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che si allega unicamente
all’originale del presente atto; (in atti)
2) Di dare atto che il presente programma triennale sarà pubblicato, sugli appositi
siti internet predisposti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e
della Regione dell’Umbria;
3) Di individuare nella persona del Geom. Mortaro Stefano il responsabile per
l’attuazione del presente piano e degli interventi inseriti nella presente
deliberazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Altresì con separata votazione palese ad esito unanime
DICHIARA
Il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’Art. 134 C. 4 del D.Lgs.
267/2000.

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta,
viene sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
F.to Francesca VALENTINI

F.to

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Augusta MILLUCCI

______________________________________________________________________________________
_____
Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA
Che e’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1,
della legge 18 giugno 2009, n. 69).
Dalla residenza comunale, lì 26.07.2012
Il Segretario Comuanle
F.to

Dott.ssa Augusta MILLUCCI

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per
quindici giorni consecutivi dal 26.07.2012 al .......................................... ed è divenuta esecutiva il
……………………………….
Essendo stato l’atto dichiarato immediatamente eseguibile dal Consiglio Comunale (Art. 134
comma 4 D. Lgs 267/2000);
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, lì .................................................
Il Segretario Comuanle
F.to

Dott.ssa Augusta MILLUCCI

