COMUNE DI GANDOSSO

COPIA
GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE n 71 del 19.12.2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
ADOZIONE PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE TRIENNIO 2019/2021
L'anno duemiladiciotto, addì diciannove del mese di dicembre alle ore 18.20 nella sala delle
adunanze.
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi
convocati in seduta i componenti della Giunta Comunale.
All'appello risultano:
MAFFI ALBERTO

SINDACO

Presente

PALTENGHI CARLO

ASSESSORE

Presente

MANENTI ALESSANDRO

ASSESSORE

Presente

Totale Presenti

3

Totale Assenti

0

Partecipa il Segretario comunale Dr. Nicola Muscari Tomajoli il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Maffi Alberto - Sindaco, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, nel quale
si dispone che gli enti locali sono tenuti a predisporre ed approvare un programma triennale dei
lavori corredato di un elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso secondo gli schemi tipo
definiti dal Ministero dei Lavori Pubblici;
VISTI gli articoli 11, 12 e 13 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207 in materia di programmazione dei
lavori;
VISTO il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 24 ottobre 2014, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 5 dicembre 2014, n. 283, recante “Procedure e
schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti
annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del
programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi” con il quale vengono definiti i contenuti
delle varie schede da predisporre, approvare e, quindi, inviare all’Osservatorio dei Lavori Pubblici;
DATO ATTO che, in applicazione delle norme sopra citate, occorre procedere all’adozione dello
schema di programma e successivamente affiggerlo per 60 giorni consecutivi nella sede
dell’amministrazione prima della data di approvazione che dovrà avvenire contestualmente al
bilancio di previsione costituendone allegato;
VISTO lo schema del programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021 e l’elenco annuale dei
lavori pubblici previsti per l’anno 2019 redatte dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, di
cui all’Allegato A, unito alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;
VISTO che lo stesso è stato predisposto tenendo conto delle disposizioni legislative a riguardo e
degli indirizzi programmatici di questa amministrazione;
RICHIAMATO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.
VISTO il DPR 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.;
VISTO il DM 24 ottobre 2014;
VISTO l’articolo 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
ACQUISITO il parere tecnico favorevole reso dal Responsabile del Settore tecnico e il parere
contabile reso dal Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
CON VOTI unanimi resi nei termini di legge
DELIBERA
1) DI ADOTTARE, per i motivi di cui in premessa, il Programma triennale dei lavori
pubblici per il triennio 2019-2021 e l’elenco annuale 2019 di cui all'allegato "A";
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2) STABILIRE che il programma sarà affisso all’albo pretorio e, inoltre, pubblicato
integralmente sul sito internet del Comune di Gandosso per 60 giorni consecutivi durante i
quali potranno essere inviate al responsabile del procedimento eventuali osservazioni e/o
proposte di modifica;
3) DÌ DEMANDARE al Consiglio Comunale la conseguente competente approvazione
decorsi i 60 giorni di pubblicazione.
4) DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, per le motivazioni espresse in
premessa, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e delle disposizioni dello
Statuto del Comune, il sottoscritto, in qualità di responsabile del servizio finanziario, ha espresso
PARERE FAVOREVOLE sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione che ha
determinato l'adozione del presente provvedimento, come risulta dal relativo fascicolo e ne attesta la
copertura finanziaria.
Gandosso addì 19.12.2018
Il Ragioniere Comunale
F.to Gianpietro Maffi

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e delle disposizioni dello
Statuto del Comune, il sottoscritto, in qualità di responsabile del servizio , ha espresso PARERE
FAVOREVOLE sulla regolarità tecnica
della proposta di deliberazione che ha determinato
l'adozione del presente provvedimento, come risulta dal relativo fascicolo .
Gandosso addì 19.12.2018
Il Responsabile del Servizio
f.to Dr.Nicola Muscari Tomajoli
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IL PRESIDENTE
( F.to Dott. Alberto Maffi)

IL SEGRETARIO COMUNALE
( F.to Dott. Nicola Muscari Tomajoli)

PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs 18/8/2000, n.
267, è stata affissa in copia all’Albo Pretorio il giorno 05.02.2019 e vi rimarrà pubblicata per sessanta giorni
consecutivi.
Gandosso, 05.02.2019
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Nicola Muscari Tomajoli

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(Art. 125 D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)
Si attesta che della presente delibera, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, viene data comunicazione ai capi gruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267
Gandosso, 05.02.2019
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Nicola Muscari Tomajoli

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE per uso amministrativo
Il Segretario Comunale

Gandosso, 24.01.2019

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimi, è stata pubblicata nelle forme di legge
all'Albo Pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è
divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3° comma del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.
Gandosso,

Il Segretario Comunale
Dott. Nicola Muscari Tomajoli

