COPIA

C O M U N E di O S A S I O
Provincia di Torino

VERBALE di DELIBERAZIONE
della GIUNTA COMUNALE n. 30

OGGETTO: Attività di realizzazione dei lavori pubblici. Triennio 2013/2015. Adozione del programma
triennale e dell’elenco annuale dei lavori pubblici. (Art. 128 D. Lg. 163/2006 e s.m.i)

L'anno duemila tredici il giorno sei del mese di maggio alle ore 22.00 nella solita sala delle adunanze nella
Residenza municipale, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
CERUTTI Silvio
PIOLA Alessandra
RAMELLO Giancarlo
RULLE Michele
GAZZOLA Danilo

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Alessandro Rivellini.

Assume la presidenza il Sindaco, Sig. Silvio Cerutti, il quale, constatata la legalità della seduta, la dichiara
aperta, invitando la Giunta a deliberare sull’oggetto.

Premesso che:
L’art. 128 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. (Codice degli Appalti) e s.m.i., stabilisce che
l’attività di realizzazione dei lavori pubblici di importo superiore a 100.000 Euro si svolge sulla base di un
programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che i soggetti previsti dalla legge, predispongono ed
approvano, nel rispetto dei documenti programmatori già previsti dalla normativa vigente, e della normativa
urbanistica, unitamente dall’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso;
Il Decreto 09 giugno 2005 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, stabilisce che lo schema di
programma, ovvero il suo aggiornamento, devono essere redatti entro il 30 settembre di ogni anno. Ciascuna
amministrazione deve individuare, ai sensi delle disposizioni attuative della legge n. 241/1990 e successive
modificazioni e del proprio ordinamento, il dirigente ovvero il responsabile della struttura competente cui è
affidata la predisposizione della proposta del programma triennale e dell’elenco annuale. Il responsabile del
procedimento di cui all’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e successive modificazioni formula proposte e fornisce dati
ed informazioni ai fini della predisposizione del programma triennale e dei relativi aggiornamenti annuali.
Lo schema di programma, ovvero il suo aggiornamento, prima della pubblicazione, devono essere adottati
dall’organo competente secondo i rispettivi ordinamenti.
In relazione alle norme prima richiamate, il responsabile Area Tecnica, ha provveduto ad aggiornare ed
integrare il “Programma dei lavori pubblici” per il triennio 2013/2015 e “l’elenco annuale dei lavori”, secondo
le direttive impartite da questa giunta, dando atto che nel triennio 2013/2015 non insistono opere superiori ai
cento mila euro;
Dato atto che lo schema di programma è formato da:
Quadro delle risorse disponibili
Articolazione della copertura finanziaria
Elenco degli immobili da trasferire
Elenco annuale 2013
Accertato che:
i suddetti elaborati sono stati redatti in conformità alle vigenti disposizioni;
il programma, nel suo insieme, è compatibile con le risorse finanziarie del Comune;
Visti:
il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;
il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni;
il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554; “Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori
pubblici 11febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni”;
il D.M. 09 giugno 2005;
Visto il programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2013 /2015 composto dai seguenti elaborati:
Quadro delle risorse disponibili
Articolazione della copertura finanziaria
Elenco degli immobili da trasferire
Elenco annuale 2013
Si dà atto che gli elaborati tutti, allegati all’originale della presente deliberazione, non saranno pubblicati
all’albo pretorio per 60 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D.M. 09 giugno 2005, in quanto
non vi è alcuna opera che superi l’importo di Euro 100.000,00;

Considerato che il presente programma triennale sarà presentato al Consiglio Comunale, per la sua
approvazione, unitamente agli schemi dei bilanci annuale e pluriennale e della relazione previsionale e
programmatica.
LA GIUNTA COMUNALE
Esaminato il programma triennale predisposto dal dott. Alessandro Rivellini, Responsabile Area Tecnica;
Accertato che il medesimo risulta conforme alle direttive impartite dalla stessa;
Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U. della Legge sull’Ordinamento degli
Enti Locali, da parte dei Responsabili dei Sevizi competenti;
Senza sviluppo di discussione;
Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese da parte degli Assessori presenti e votanti;
D E L I B E R A
Di approvare, come in effetti approva, la parte motiva, nonché la proposta da ritenere a tutti gli effetti,
dispositivo della presente deliberazione.
Pareri espressi dai Responsabili dei Servizi, ai sensi del disposto dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.):
regolarità tecnica: FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Dr. Alessandro Rivellini
regolarità contabile: FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi
Liliana Cuminatto

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma, viene sottoscritto:
IL SINDACO
f.to Silvio Cerutti

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Alessandro dott. Rivellini

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000)
Si attesta che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio Istituzionale di
questo Comune (art. 32 comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n.69) per 15 giorni consecutivi con
decorrenza dal 24/05/2013.
Osasio, 24/05/2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
Alessandro dott. Rivellini
________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ……………………………………… dopo la
regolare pubblicazione, per decorrenza dei termini prescritti, ai sensi dell'art. 134, 3° comma del
T.U.E.L. n. 267 del 18 agosto 2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE

