SEDUTA DEL 28/09/2016

DELIBERA N. 35

COMUNE DI PESCOPENNATARO
(Provincia di Isernia)
COPIA DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: Adozione dello schema di programma triennale e dell’elenco annuale dei lavori.
Triennio 2017/19.
L’anno duemilasedici, addì trentuno del mese di agosto, alle ore 15,00 con la continuazione,
nella solita sala della adunanze, si è riunita la Giunta Comunale convocata nei modi di legge.
Presiede l’adunanza il Sindaco Avv.to SCIULLI Pompilio e sono rispettivamente presenti ed assenti
i seguenti sigg.
N°
Cognome e Nome
Carica
Presenti
Assenti
1
SCIULLI
Pompilio
Sindaco
X
2

MARGIOTTA

Vincenzo

Vicesindaco

3

CARFAGNA
Simone

Carmen

Assessore
TOTALE

(*)

X
X
2

1

Assenza giustificata.

Partecipa alla seduta la dott. DI GIROLAMO FRANCO, Segretario Comunale, il quale
redige il presente verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.
================================================================
La proposta è stata istruita e redatta con parere favorevole di regolarità tecnica e contabile (art.
49 T.U 267/00) dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico e Finanziario.
Data 28.09.2106
Il Responsabile del Servizio
F.to Geom. Giovanni CARNEVALE

Il Responsabile del Servizio F.
F.to Dott. Ricci Daniela

PROPOSTA DI DELIBERA n. 35 del 28.08.2016
Oggetto: Adozione dello schema di programma triennale e dell’elenco annuale dei lavori.
Triennio 2017/19.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti" prevede
che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale dei lavori pubblici, di singolo importo superiore a
100.000 euro, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il
bilancio.
Premesso altresì che:
- occorre provvedere alla redazione del programma triennale dei lavori pubblici 2017-2019, in ottemperanza alle
disposizioni dell’art. 21 del citato D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Riscontrato che alla data odierna non è stato ancora emanato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previsto dall’art. 21, comma 8, del citato D.Lgs. 50/2016.
Richiamato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 24 ottobre 2014 che approva la procedura e gli
schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, dei suoi aggiornamenti
annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici.
Vista l’individuazione del Responsabile del programma triennale dei lavori pubblici 2017-2019 disposta con
deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 21.09.2106.
Preso atto che è stato predisposto lo schema di aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici che individua
gli interventi da inserire nella programmazione annuale e triennale 2017 - 2019.
Ritenuto adottare il suddetto schema di programma triennale dei lavori pubblici 2017-2019.
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Visto il Decreto del Ministero infrastrutture e trasporti del 24 ottobre 2014.
Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000.
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese
DELIBERA
 Di adottare l’allegato schema di programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2017-2019.
 Di depositare presso la sede comunale, per 60 giorni consecutivi, lo schema adottato come previsto dall’art. 5,
comma 1, del decreto ministeriale 24 ottobre 2014.
 Con successiva unanime votazione favorevole, stante l’urgenza, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto

IL PRESIDENTE
(F.to Avv.to SCIULLI Pompilio)
________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to dott. FRANCO Di Girolamo)
_________________________

SI DISPONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE
- Venga posta in pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune. Ivi resterà a libera visione del pubblico per quindici
giorni consecutivi a norma dell’art. 124 – 1°comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.
- Venga comunicata ai sig.ri Capigruppo Consiliari mediante inserimento in apposito elenco, a norma dell’art. 125 del
D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.
Pescopennataro, lì 05/10/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to dott. FRANCO Di Girolamo)
_______________________
RELATA DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio in data odierna e vi resterà ininterrottamente, in libera visione, per sessanta giorni consecutivi, a partire dal 05/10/2016 a norma dell’ art.. 124 - 1°comma - del D. Lgs.
18/08/2000 n° 267.
Pescopennataro, lì 05/10/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to dott. FRANCO Di Girolamo)
________________________
Copia Conforme all’originale.
Pescopennataro, lì 05/10/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott. FRANCO Di Girolamo)
_________________________
LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA
(__) Il giorno ................................... per essere stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per dieci giorni consecutivi, a norma dell’ art.. 134 - 3°comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.
(X) Il giorno 28.09.2015 a norma dell’ art.. 134 - 43°comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.

Pescopennataro, lì 05/10/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to dott. FRANCO Di Girolamo)
_________________________

