COMUNE DI VILLANOVA SOLARO
Provincia di Cuneo
ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 10
OGGETTO: Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici triennio 2017- 20182019.

L’anno duemiladiciassette, addì venti, del mese di marzo, alle ore 20:30 nella solita sala delle adunanze, si
è riunito, a norma di legge, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio
Comunale con la presenza del Signori:

Cognome e Nome
ALBERTO Simone
PAGLIUZZI Franco Paolo
BERTERO Roberta
GIORDANA Stefano
CANDELLERO Federico
GHERSI Simona
BOTTA Roberto
FORNERO Michele
BATTISTI Silvano
VANZETTI Marco
BOLLA Giacomo

Carica
SINDACO
VICE SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Presenti
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Totale Presenti:
Totale Assenti:

Assenti

11
0

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale BURGIO Dott. Vito Mario
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, ALBERTO Simone nella sua qualità di Sindaco, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE l’art. 128 del D.Lgs. n. 163/2006 dispone che per la
realizzazione di lavori pubblici occorre preventivamente predisporre ed approvare
un programma triennale, unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno e
che tali documenti devono essere deliberati dal Consiglio unitamente ai
documenti di bilancio e successivamente trasmessi, utilizzando le relative schede
tipo all’osservatorio dei lavori pubblici;
VISTO il D.M. del Ministro dei Lavori Pubblici in data 21/06/2000 n.
5374/21/65;
VISTO il D.M. del Ministro dei Lavori Pubblici in data 04/08/2000 per
l’interpretazione autentica del D.M. del 21/06/2000;
VISTO il Decreto delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 22/06/2004
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30/06/2004 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’art. 14, comma 11 della Legge 11/02/1994 n. 109 e s.m.i.”;
DATO ATTO CHE lo schema di programma e di aggiornamento sono redatti
entro il 30 settembre di ogni anno e, prima della loro pubblicazione, sono adottati
entro il 15 ottobre di ogni anno dall’organo competente secondo i rispettivi
ordinamenti;
CONSIDERATO CHE ai fini della loro pubblicità e della trasparenza
amministrativa gli schemi adottati dei programmi triennali ed i relativi elenchi
annuali, sono affissi, prima dell’approvazione dei programmi triennali ed i relativi
elenchi

annuali,

per

almeno

sessanta

giorni

consecutivi,

nella

sede

dell’Amministrazione procedente;
VISTA la Legge n° 289 del 27/12/2002, con la quale venivano esonerate le
Amministrazioni Comunali a predisporre il programma triennale delle opere
pubbliche e il relativo elenco annuale qualora le opere previste non superassero Euro
100.000.= ;

CONSIDERATO che questa Amministrazione non ha in programma per l’anno 2017
alcuna Opera Pubblica che superi i 100.000,00 Euro ;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
ACQUISITI i pareri favorevoli da parte dei Responsabili dei Servizi, espressi
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, sulla regolarità tecnica e
contabile del presente provvedimento;
CON votazione unanime favorevole, legalmente espressa;
DELIBERA
01)

Di non approvare, ad ogni effetto, ai sensi della Legge n° 289 del
27/12/2002 il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici
per il triennio 2017/2018/2019, ai sensi all’art. 128 del D.Lgs. n.
163/2006, in quanto questa Amministrazione non ha in programma per
l’anno 2017 Opere Pubbliche che superino i 100.000,00 Euro ;

02)

Di dare atto che la presente deliberazione non costituisce impegno di spesa.

03)

Di

demandare

al

Responsabile

dell’Ufficio

Tecnico

le

successive

determinazioni in merito ;
04)

Successivamente il Consiglio Comunale, stante l'urgenza, con votazione
unanime favorevole, delibera di dichiarare la presente deliberazione
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs.
n. 267 del 18.08.2000.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to: ALBERTO Simone

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: BURGIO Dott. Vito Mario

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 21-mar-2017 al 05apr-2017 ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.)

OPPOSIZIONI: _________________________________________________________________
Villanova Solaro, 21-mar-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: BURGIO Dott. Vito Mario

La presente deliberazione ha ottenuto i seguenti pareri ai sensi del''art. 49, comma 1 D.Lgs n° 267 del 18
Agosto 2000
Parere
Regolarità contabile

Esito
Favorevole

Data
13/03/2017

Il Responsabile
F.to:BURGIO Dott. Vito Mario

Regolarità tecnica

Favorevole

13/03/2017

F.to:GARELLO Geom. Filippo

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 31-mar-2017
[X] In quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità.
Villanova Solaro, li ______________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
BURGIO Dott. Vito Mario

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.
Villanova Solaro, li 21-mar-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
BURGIO Dott. Vito Mario

