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             L’anno duemilasedici addi diciotto del mese di aprile alle ore 12:00 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, si è riunita la Giunta 
Comunale.  
 
Sono presenti i Signori: 
 

 

Scudellari Pietro SINDACO Presente 

Signorelli Fabio VICESINDACO Presente 

Garbelli Benedetta Maria ASSESSORE Assente 

  
      Totale presenti   2  
      Totale assenti     1 
 
 
 

Assiste il Segretario Comunale Dott. Gabriele Maggiori. 
 
 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Scudellari Pietro nella sua qualità di Sindaco 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 
 



 

 

Delibera di G.C. n. 33 del 18.04.2016 
 
 
 
 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  
 
 
Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto: 
 
 

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO TECNICO  

F.toArch. Antonio Massaro  
__________________________  

  
 
Addì  14.04.2016 
 
 
 
 
Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto: 
 
 

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Zambon ELisabetta  

__________________________  
 
 
Addì  14.04.2016 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
VISTO l’art. 128 del D. Lgs. 163/2006 ed s.m. e i., che disciplina la programmazione dei lavori pubblici, 
nonché il Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 9 giugno 2005, con il quale sono state 
regolamentate le modalità e definiti gli schemi tipo per la redazione del programma triennale, dei suoi 
aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 19.10.2015, relativa all’Adozione del 
Programma Triennale Opere Pubbliche 2016 – 2018 ed elenco annuale anno 2016; 
 

VISTO lo schema di programma relativo agli anni 2016/2017/2018, redatto dal Responsabile del Servizio 
Tecnico, cui è stata affidata, ai sensi delle disposizioni attuative del D. Lgs. 163/2006 ed s.m.i. e del DPR 
207/2010 nelle sue parti costituenti, nonché dell’ordinamento dell’ente, la predisposizione della proposta del 
Programma Triennale per gli anni 2016/2017/2018 e dell’Elenco Annuale 2016, a seguito delle indicazioni e 
volontà espresse dall’Amministrazione Pubblica; 
 
DATO ATTO della necessità di provvedere alla variazione di quanto adottato preliminarmente; 
 
CONSIDERATO che si rende necessario modificare il suddetto Programma dei lavori pubblici per gli anni 
2016/2017/2018 e dell’elenco annuale 2016, ai fini della modifica ed integrazione ad opere previste e non 
previste, meglio specificate nelle allegate schede; 
 
VISTO lo schema di programma modificato relativo agli anni 2016/2017/2018 ed Elenco Annuale 2016, 
redatto dal Responsabile del Servizio Tecnico, a seguito delle indicazioni e volontà espresse 
dall’Amministrazione Pubblica; 
 
RITENUTA la necessità di procedere all’esame ed all’approvazione dell’allegato schema di programma dei 
lavori pubblici per il triennio 2016/2017/2018 ed elenco annuale 2016, contenenti l’indicazione del costo degli 
interventi e della tipologia degli stessi; 
 
VISTI: 

- il D.Lgs. 163/2006 ed s.m. e i., 
- il DPR 207/2010, 
- l’art. 5, comma 3, D.M. 9/6/2005, 
- lo Statuto dell’Ente; 

 
VISTI gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 
n. 267/2000; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge 
 

D E L I B E R A 
 
1) Di approvare la modifica al Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2016/2017/2018 ed Elenco Annuale 

2016, come dall’allegato schema che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, 
dando atto che le relative previsioni di entrata e di spesa risultano comprese nel Bilancio di Previsione 
anno 2016; 

 
2) Di dare atto che ai sensi dell’art. 5, comma 3, D.M. Ministero Infrastrutture e Trasporti 9 giugno 2005, la 

pubblicità relativa alle modifiche al Programma Triennale 2016/2017/2018 ed Elenco Annuale 2016 è 
assolta mediante pubblicazione del presente provvedimento; 

 
3) Di dare atto che, il presente programma sarà presentato al Consiglio Comunale per la sua approvazione 

definitiva, ai sensi del combinato disposto degli art. 172 del TU 18 agosto 2000, n. 267, e successive 
modif. ed int. unitamente agli schemi del Bilancio Annuale e Pluriennale e della Relazione Revisionale e 
Programmatica; 

 



 

 

4) Di dare altresì atto che, successivamente a tale adempimento, copia dello stesso programma sarà 
trasmessa all’Osservatorio dei Lavori Pubblici, ai sensi del combinato disposto del comma 11 dell’art. 128 
del D. Lgs. 163/2006 e dell’art. 10, comma 3, del D.M. 21 giugno 2000; 

 
5) Di trasmettere copia della presente deliberazione ai Responsabili dei Servizi Tecnico e Servizio 

Finanziario; 
 
6) Di comunicare in elenco, la presente deliberazione al capogruppo consiliare, contestualmente 

all’affissione all’Albo Pretorio Informatico, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs  267/2000; 
 
7) Di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione favorevole, immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000.- 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

F.to Scudellari Pietro 
__________________________ 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Dott. Gabriele Maggiori 
 __________________________ 

 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale viene pubblicato all’Albo pretorio 

informatico, ai sensi dell’art.32 D.lgs. 18 giugno 2009, n.69 il giorno 26.05.2016 e vi rimarrà per 15 giorni 

consecutivi, ai sensi dell’art.124 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

Addì 26.05.2016 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott Gabriele Maggiori  

________________________ 
 

 
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera. 
Addì 26.05.2016 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Gabriele Maggiori 

 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 
La presente deliberazione: 
 
√ E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 

√  E’ stata comunicata, con lettera n° 2640 in data 26.05.2016 ai Capigruppo consiliari, come prescritto 

all’art. 125 del D.Lgs. 267/2000. 

 E’ divenuta esecutiva il ___________________ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 

(art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000). 

 
Addì 18.04.2016 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Gabriele Maggiori 

_________________________ 
 


