COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

86

DEL

ADOZIONE
PUBBLICHE –
OGGETTO:

03.10.2012
PIANO

TRIENNALE

DELLE

OPERE

L’anno DUEMILADODICI il giorno TRE del mese di OTTOBRE alle ore 08.30 nella sala delle adunanze
del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
signori:
PRESENTI

1) VALENTINI Francesca

Sindaco

X

2) RUMORI Mirco

Assessore

X

3)BINI Waldimiro

Assessore

X

4) CODETTI Samuele

Assessore

5) SERVOLI Giacomo

Assessore

ASSENTI

X
X

Fra gli assenti sono giustificati i signori: Codettii/
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa MILLUCCI Augusta –
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

•

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi
dell’art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267 del 18.08.2000:

1. il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la
regolarità tecnica ha espresso parere: FAVOREVOLE

2. il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità
contabile ha espresso parere: FAVOREVOLE

•

Visto l’art. 128 del D.lgs. n. 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;
•

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

•

Considerato che lo stesso ai sensi del comma 3 del D.P.R. 544 del 21.12.1999,
deve essere adottato entro il 15 ottobre di ogni anno della Giunta Comunale;

•

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

•

Visto il decreto del Sindaco n. 50 del 04.04.2012 con il quale si affidano 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 adottare lo schema di programma
triennale delle opere pubbliche per il triennio 2012- 2013 - 2014, allegato
all’originale del presente atto, così come previsto dall’art. 128 del D. Lgs.
163/2006, redatto secondo gli schemi riportati nel sopra citato Decreto del
Ministero dei Lavori Pubblici;
•

Visto il D.Lgs. n. 163 del 28.04.2006;

Considerato che:
1. con l’introduzione negli ultimi due anni di norme di finanza pubblica,
quali l’estensione del patto di stabilità interno ai comuni con
popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i nuovi limiti da rispettare
per il ricorso all’indebitamento e i tagli al fondo sperimentale di
riequilibrio non consentono di finanziare opere pubbliche di importo
superiore ai 100.000,00 euro se non in presenza di cofinanziamenti
provenienti da altri Enti Pubblici;
2. la mancata assegnazione da parte di organismi pubblici esterni di
finanziamenti per opere pubbliche al Comune di San Venanzo non
consente quindi di inserire nel piano triennale delle OO.PP. alcuna
opera in realizzazione nel triennio;
•

•

L’Amministrazione
ritiene
comunque
importante
reperire
i
finanziamenti necessari per dar corso alla realizzazione di opere
sulel quali esiste già uno studio di fattibilità e che sono le
seguenti:

1. Completamento campo di calcio – illuminazione
€ 134.000,00
2. Consolidamento e ripristino frana lungo la strada comunale nella frazione San Marino
€ 180.000,00
3. Recupero e restauro delle opere pittoriche del palazzo comunale 2° stralcio
€ 107.000,00
4. Potenziamento e valorizzazione del Parco Vulcanologico di San Venanzo
€ 128.200,00

riservandosi di modificare tale piano nel momento in cui verranno
individuate le risorse per la realizzazione, anche in parte, di esse;

•

Ad unanimità di voti

DELIBERA

1) Di approvare lo schema di programma triennale delle opere pubbliche per il
triennio 2013-2015 e l’elenco annuale per l’anno 2013, così come previsto
dall’art. 128 del D.Lgs. 12 aprile 2006, redatto secondo gli schemi di cui al
D.M. 9giugno 2005 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che si
allega unitamente all’originale del presente atto; (in atti)
2) Di dare atto che il presente schema di programma triennale sarà pubblicato,
per sessanta giorni consecutivi e sul sito informatico dell’Ente, dando atto
altresì
che
nei
quindici
giorni
successivi
possono
essere
presentate
osservazioni da parte di soggetti interessati;
3) Di individuare nella persona del Geom. Mortaro Stefano il responsabile per
l’attuazione del presente piano e degli interventi inseriti nella presente
deliberazione;
4) Di dare mandato al Responsabile dell’Area Tecnica ai sensi all'art. 57 comma
6 e art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e s.mm.ii. di costituire gli elenchi previsti
per l’individuazione delle imprese per le annualità 2013-2015;
5) Di dare mandato al Responsabile dell’Area Tecnica ai sensi all'art. 57 comma
6 e art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e s.mm.ii., nonché degli art.li 90 e 91 del
D.Lgs. 163/06 per la costituzione degli elenchi per l’individuazione dei
professionisti da invitare per le annualità 2013-2015.

Approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
F.to VALENTINI Francesca

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa MILLUCCI Augusta

______________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che è 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) ed è stata compresa nell’elenco n. 5118 in
data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n.
267/2000).
Dalla residenza comunale, lì 25.10.2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa MILLUCCI Augusta

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 25.10.2012 al .......................................... ed è divenuta
esecutiva il ………………………
Essendo stato l’atto dichiarato immediatamente eseguibile dalla Giunta 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 COMUNALE
F.to Dott.ssa MILLUCCI Augusta

