CITTA' DI CASTEL MAGGIORE
Provincia di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 131 del 14/10/2016
OGGETTO: ADOZIONE
PROGRAMMA
TRIENNALE
DELLE
PUBBLICHE 2017-2018-2019 ED ELENCO ANNUALE 2017

OPERE

L'anno duemilasedici, addì quattordici del mese di ottobre alle ore 09:00, presso la
Residenza Municipale di Via Matteotti, 10, previo esaurimento delle formalità prescritte
dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del
Vicesindaco Francesco Baldacci.
Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario
Generale Monica Tardella.
Intervengono i Signori:
Cognome e Nome

Qualifica

Presenza

GOTTARDI BELINDA

Sindaco

Assente

BALDACCI FRANCESCO

Vice Sindaco

Presente

DE PAOLI LUCA

Assessore

Presente

GIANNERINI BARBARA

Assessore

Presente

GURGONE PAOLO

Assessore

Presente

PALMA FEDERICO

Assessore

Presente

PRESENTI: 5

ASSENTI: 1

Il Vicesindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale a trattare il seguente argomento:

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 131 DEL 14/10/2016
OGGETTO:
ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017-20182019 ED ELENCO ANNUALE 2017

Visto l’art. 21 del D.Lgs. n. 50-2016 e s.m.i. che dispone che le amministrazioni
aggiudicatrici adottino il programma triennale dei lavori pubblici ed i relativi
aggiornamenti annuali, in cui sono inseriti i lavori con importo stimato pari o superiore a
100.000 euro, nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio;
dato atto che i programmi triennali e gli elenchi annuali dei lavori devono essere
pubblicati sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti e
dell’Osservatorio regionale, nonché sul profilo del Committente;
visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24 ottobre 2014
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 e per la
redazione e la pubblicazione del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi “;
dato atto che il Responsabile della Programmazione, individuato nel Geom. Lucia
Campana, ha proceduto ad elaborare il "Programma Triennale delle opere pubbliche per
gli anni 2017-2018-2019" e l'"Elenco Annuale 2017", predisposti sulla base delle
indicazioni e della modulistica ministeriale, che allegati alla presente deliberazione ne
costituiscono parte integrante e sostanziale e ritenuto di procedere, in ottemperanza a
quanto previsto dalle disposizioni normative sopra richiamate, alla loro adozione e
pubblicazione secondo quanto previsto dal D.M. 24 ottobre 2014;
atteso che l'allegato programma potrà subire variazioni negli importi e nelle
priorità, a seguito di una migliore definizione degli interventi e delle risorse economiche, in
fase di approvazione da parte del Consiglio Comunale;
dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa;
•
•
•
•
•

visti inoltre:
il D.Lgs 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali" e s.m.i.";
lo statuto comunale vigente;
il regolamento di contabilità vigente;
il Documento Unico di Programmazione 2017/2019 di cui alla Delibera di Consiglio
Comunale n. 32 del 05/07/2016;
il D.Lgs. 50/2016;

Acquisiti i pareri favorevoli relativi alla presente deliberazione in ordine alla
regolarità tecnica espresso dal Responsabile del 3° Settore LL.PP. e Ambiente, nonché in
ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei “Servizi Finanziari”, ai sensi
dell’art. 49, comma 1° del D. Lgs. n. 267/2000;
con voti favorevoli unanimi resi in forma palese;
DELIBERA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 131 DEL 14/10/2016
1. di adottare il "PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OO.PP. PER GLI ANNI 20172018-2019" e l' "ELENCO ANNUALE 2017”, che viene allegato al presente
provvedimento, costituendone parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il suddetto documento programmatorio potrà subire variazioni
negli importi e nelle priorità in sede di approvazione definitiva;
3. di dare atto di individuare nel Geom. Lucia Campana quale responsabile del
procedimento di tutte le opere inserite nell’elenco annuale 2017;
4. di dare atto, altresì, che il programma delle opere pubbliche è stato redatto tenendo
conto della capacità di riscossione delle entrate a finanziamento delle opere, del
cronoprogramma delle opere ritenute strategiche che si allega alla presente, del
rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio per il triennio 2017-2019;
5. di dare altre sì atto che il programma verrà pubblicato per 60 gg. all'Albo Pretorio,
prima della sua approvazione in Consiglio Comunale;
6. di dichiarare con separata votazione unanime il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art.34, comma 4° del DLgs. N. 267/2000.

CITTA' DI CASTEL MAGGIORE
Provincia di Bologna

LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE
LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO TRASPORTI MOBILITA' E MANUTENZIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 131 del 14/10/2016
OGGETTO:

ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE
2017-2018-2019 ED ELENCO ANNUALE 2017

OPERE

PUBBLICHE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Espressione del parere in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1° del
Decreto legislativo 18 agosto 2000 N. 267. In quanto la proposta che precede è conforme alle norme
legislative e tecniche che regolamentano la materia.

[X] Favorevole

Lì, 12/10/2016

[ ] Contrario

FIRMATO
IL RESPONSABILE
CAMPANA LUCIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 131 del 14/10/2016
OGGETTO:

ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE
2017-2018-2019 ED ELENCO ANNUALE 2017

OPERE

PUBBLICHE

Premesso che tutto quanto relativo gli adempimenti amministrativi rientra nella responsabilità del
responsabile del servizio interessato che rilascia il parere tecnico.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Espressione del parere in ordine alla sola regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1° del
Decreto legislativo 18 agosto 2000 N. 267:

[X ] Favorevole

Lì, 13/10/2016

[ ] Contrario

FIRMATO
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
CRESCIMBENI LICIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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Letto, approvato e sottoscritto
FIRMATO

FIRMATO

IL VICESINDACO
BALDACCI FRANCESCO

IL SEGRETARIO GENERALE
TARDELLA MONICA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

