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OGGETTO

Adunanza Ordinaria , Seduta di PRIMA Convocazione in data 30/07/2015 ore 20.30.00.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla presente normativa, vennero oggi convocati a 
seduta i Signori Consiglieri Comunali.

Cognome e Nome Qualifica Presenza

SINDACO PresenteMASSIMO GNUDI

CONSIGLIERE COMUNALE AssenteANSELMA CAPRI

CONSIGLIERE COMUNALE PresenteNICOLINO MOLINARO

CONSIGLIERE COMUNALE PresenteVERDIANA NERI

CONSIGLIERE COMUNALE PresentePIER ANTONIO GOZZOLI

CONSIGLIERE COMUNALE PresenteILARIA NANNI

CONSIGLIERE COMUNALE PresenteMATTEO BARALDI

CONSIGLIERE COMUNALE PresenteGIOVANNI ZAVORRI

CONSIGLIERE COMUNALE PresenteDANIELE VIGNALI

CONSIGLIERE COMUNALE PresenteCARLO MONACO

CONSIGLIERE COMUNALE PresenteGIUSEPPE ARGENTIERI

CONSIGLIERE COMUNALE PresenteGIUDITTA ULIANI

CONSIGLIERE COMUNALE PresenteMASSIMO GAMBERI

Totale Assenti 12Totale Presenti  1

Fatto l'appello nominale risultano:

CAPRI ANSELMA

Assenti giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti NON giustificati i signori:

Vengono, dal Sindaco Presidente, nominati scrutatori i consiglieri: BARALDI MATTEO, VIGNALI 
DANIELE, ULIANI GIUDITTA

Constatata la legittimità dell'adunanza, nella sua qualità di Sindaco Presidente Sig. Massimo Gnudi  
dichiara aperta la seduta di Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'Ordine del 
Giorno.

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Franca Leonardi .
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OGGETTO: 
APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2015-2017 ED ELENCO DEI LAVORI 
E FORNITURE ANNUALI 2015. 
 
 
Su relazione del Sig. Sindaco 
 
                                                    IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 30/09/2014, esecutiva, con cui si 
approvava in via preventiva lo schema del programma triennale dei lavori pubblici 2015-2017 e 
l’elenco annuale 2015 dei lavori ai sensi del D.lgs. 12/04/2006, n. 163 (Codice dei Contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture) e succ. modifiche e integrazioni; 
  
VISTI :  
- l’art. 128 del suddetto Codice dei Contratti, dove si evince che le Amministrazioni Pubbliche  
sono tenute ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli 
schemi tipo, che sono definiti con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici e che ai sensi del 
comma 2 di suddetto Codice, ai fini della pubblicità del programma triennale e della trasparenza 
amministrativa, gli schemi dei programmi ed i relativi aggiornamenti annuali, prima 
dell’approvazione, sono affissi per almeno 60 giorni consecutivi; 
- l’art. 13 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 “ Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.lgs 12 
aprile 2006 n. 163”; 
- il Decreto del  Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 24 ottobre 2014, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 283 del 05/12/2014,  che approva le procedure e gli 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, ai sensi del sopraccitato art. 128, comma 11, del D.lgs 163/06 e 
succ. m. e i .; 
  
 VISTO gli elaborati definitivi predisposti dal Responsabile dell’Unità Operativa Lavori Pubblici e 
Manutenzioni secondo le modalità e gli schemi tipo previsti dal D.M.  898/IV del 22/06/2004; 
 
DATO ATTO che lo schema del Programma triennale delle opere pubbliche 2015-2017 e Piano 
Annuale 2015, approvato dalla sovracitata deliberazione G.C. 68/2014 è stato affisso all’Albo 
Pretorio per n. 60 giorni consecutivi;  
    
PRESO ATTO  
-  della necessità di modificare lo schema del programma triennale adottato in data 30/09/2014 per 
motivazioni compatibili con le disponibilità finanziarie del Comune; 
- che il programma triennale dei lavori pubblici costituisce un allegato al bilancio di previsione, ai 
sensi dell’art. 172, lettera d) del D.lgs. 267/2000; 
- che con il presente provvedimento si intende approvare, in conformità al bilancio in corso di 
approvazione, il programma triennale 2015-2017 e l’elenco annuale 2015 dei lavori pubblici e delle 
forniture, costituito dalle schede allegate; 
 
 
 
 
VISTI : 

- le schede 1,2,2B,3,4 previste dal D.M. 24/10/2014, il tutto facente parte del presente atto di 
cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
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- gli artt. 126 e 128 del D.lgs. n. 163/2006 e s. m. e i.; 
- gli artt. 11 e 13 del D.P.R. n. 207/2010 e s. m. e i.; 
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 24 ottobre 2014; 
- il Decreto Legislativo n. 267/2000; 
- lo Statuto Comunale: 

   
DATO ATTO  che sul presente provvedimento, a sensi dell’art. 49 del T.U. 18/08/2000 n. 267, 
sono stati espressi i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica, da parte del Responsabile del 
servizio interessato, in ordine alla regolarità contabile da parte del Responsabile finanziario, nonché 
il parere di conformità da parte del Segretario, come da certificazione allegata;   
 
CON VOTI espressi per alzata di mano: presenti n. 8 componenti consiliari, votanti n. 8, astenuti n. 
0, favorevoli n. 8, contrari n. 0; 

 
D E L I B E R A 

 
Per le motivazioni in premessa esposte, che qui si intendono integralmente riportate: 
 
1)-DI APPROVARE, il programma triennale dei lavori pubblici 2015-2017 e l’elenco annuale 
2015 dei lavori e forniture , costituito da n. 5 schede, allegate al presente provvedimento di cui 
costituiscono parte integrante e sostanziale , confermando, con le necessarie variazioni, lo schema 
approvato con atto di G.C. n. 68 del 30/09/2014. 
 
2) DI PRENDERE E DARE ATTO che il responsabile del programma e del procedimento è il 
P.E. Maurizio Nicoletti, provvederà alla redazione delle schede predisposte dall’Autorità di 
Vigilanza sui Contratti Pubblici relative al piano triennale dei lavori ed alla lista dei lavori e 
forniture annuali e ne curerà la dovuta comunicazione all’Osservatorio dei lavori pubblici come 
previsto per legge, nonché provvederà alla pubblicazione dello stesso piano sul sito internet 
comunale;    
 
  
 

****************************** 
 

 
DI DICHIARARE con voto così espresso: presenti n. 8 componenti consiliari, votanti n. 8, 
astenuti n.0, favorevoli n. 8, contrari n. 0; con separata votazione, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile a causa dell’urgenza, ai sensi dell’art. 134, T.U.E.L. enti locali, D. Lgs 
n. 267 del 18/08/2000. 
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PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

FAVOREVOLE
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OGGETTO

15/07/2015

IL RESPONSABILE DI UNITÀ OPERATIVA

F.to Nicoletti Maurizio

Data

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

FAVOREVOLE

23/07/2015 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Serra Milena

Data

IL SEGRETARIO
GENERALE

Con riferimento alla proposta di deliberazione ed alla relativa istruttoria ivi 
contenuta, esprime parere favorevole di conformità dell’azione amministrativa    
alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.

27/07/2015 IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Leonardi Franca

Data
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

F.to  MASSIMO GNUDI F.to DOTT.SSA FRANCA LEONARDI

Data 24/08/2015

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna mediante trasmissione all'albo 
pretorio on line, per quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 32 legge 18 giugno 
2009, n.69 e s.m.i..

F.to DOTT.SSA FRANCA LEONARDI

IL SEGRETARIO GENERALE

La presente è copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Data 24/08/2015 IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT.SSA FRANCA LEONARDI

Il sottoscritto IL SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

Non soggetta al controllo preventivo di legittimità è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno 
successivo alla pubblicazione, ai sensi dell'Art. 134, 3° Comma, D.Lgs. Nr. 267/2000, e pertanto 
in data 03/09/2015

F.to DOTT.SSA FRANCA LEONARDI

IL SEGRETARIO GENERALE


