APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE 2013 – 2015 ED ELENCO ANNUALE 2013 DELLE
OPERE PUBBLICHE.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
-

ai sensi degli artt. 126, comma 2, e 128 del decreto legislativo n. 163 del
12/04/2006 “Il Codice degli appalti”, l’attività di realizzazione dei lavori di
singolo importo superiore ad € 100.000,00 deve svolgersi sulla base di un
programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali, che le Amministrazioni
predispongono ed approvano nel rispetto dei documenti programmatori previsti
dalle norme vigenti e della normativa urbanistica;

-

il programma triennale va approvato unitamente all’elenco annuale dei lavori da
realizzare nel primo anno del triennio di riferimento;

-

con deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 11/10/2012, esecutiva ai sensi
di legge, è stato adottato lo schema di programma triennale 2013/2015 e l’elenco
annuale 2013 dei lavori pubblici, sulla base degli “schemi-tipo” di cui al decreto
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 09/06/2005, schede n. 1-2-3-2b;

Considerato che dall'adozione del Piano, avvenuta con la sopra richiamata
deliberazione n. 84 del 11/10/2012, a seguito di una più precisa definizione delle risorse
economiche previste per il triennio 2013/15, si è ravvisata la necessità di apportare le
modifiche che sostituiscono gli interventi dell’elenco annuale con i seguenti:
1.

“Adeguamento sismico palestra scuola media” approvato con delibera di giunta
comunale n. 41 del 06/06/2013, dichiarata immediatamente eseguibile;

2..

“Realizzazione pista ciclabile Argile – Mascarino approvato con delibera di
Giunta Comunale n. 50 del 14/06/2013, dichiarata immediatamente eseguibile;

3.

“Realizzazione impianto riscaldamento a cippato” approvato con delibera di
Giunta Comunale n. 44 del 10/05/2012, dichiarata immediatamente eseguibile;

4.

“Ristrutturazione municipio II stralcio” approvato con delibera di Giunta
Comunale n. 51 del 14/06/2013, dichiarata immediatamente eseguibile;
Dato atto 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;

-

con il presente provvedimento si intende approvare il programma triennale
2013/2015 e l’elenco annuale 2013 dei lavori pubblici, costituito dalle schede
allegate e risultanti in numero quattro fogli;

-

Visti:
le schede 1, 2, 3 previste dal D.M. 09/06/2005, il tutto facente parte del presente
atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
gli artt. 126 e 128 del decreto legislativo 163/2006;
gli artt. 11 e 13 del D.P.R. 207/2010;
il Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 09/06/2005;
il Decreto Legislativo n. 267/2000;

-

lo Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi
dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, così come sottoscritti in calce al presente
atto;
Udita la relazione illustrativa del Sindaco e gli interventi dei consiglieri per i quali
si fa integrale rinvio alla registrazione in atti al prot. n. 6628/2013;
Con 10 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Pinardi M. e Fagioli E.) espressi nelle
forme di legge dai n. 12 Consiglieri presenti,
DELIBERA
1)

di approvare il programma triennale relativo al triennio 2013/2015 e l’elenco
annuale anno 2013 delle opere pubbliche, costituito da n. 3 schede, allegate al
presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;

2)

di dare atto che il Responsabile del Programma è il Responsabile dell’Area Lavori
Pubblici, Ambiente e Sostenibilità, Ricostruzione del Comune di Castello
d’Argile, Ing. Fabio Ferioli;

3)

di rendere la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, con votazione successiva dalla quale risultano 10
voti favorevoli e n. 2 astenuti (Pinardi M. e Fagioli E.).

ESPRESSIONE PARERI AI SENSI ART. 49 - 1° COMMA - D.LGS. 267/2000
Regolarità Tecnica
Parere favorevole
Resp.le Area LL.PP., Ambiente
e Sostenibilità, Ricostruzione
Fabio Ferioli

Regolarità Contabile
Parere favorevole
Resp.le Area Economico Finanziaria
Cinzia Bovina

