C O M U N E DI F R A S S I N O
PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI

DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 52
OGGETTO: ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2012/2014
ED ELENCO DEI LAVORI DA REALIZZARE NEL 2012
L’anno DUEMILAUNDICI addì DIECI del mese di OTTOBRE
sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita

alle ore 18,00 nella solita
la Giunta Comunale con la

presenza dei Signori:

PRESENTI
1 MATTEODO

BERNARDINO SINDACO

X

2 ANSALDO

GIULIANO

VICESINDACO

X

3 RIGONI

DANTE

ASSESSORE

X

4 GIUSIANO

ARMANDO

ASSESSORE

X

ASSENTI

Assiste il Signor LUBATTI Dr. Pier Michele Segretario Comunale che provvede alla redazione
del presente verbale.
Assume la presidenza il Signor MATTEODO Bernardino nella sua qualità di Sindaco.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopraindicato.

OGGETTO: ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2012/2014
ED ELENCO DEI LAVORI DA REALIZZARE NEL 2012
LA GIUNTA COMUNALE
Visto l'art.1, comma 2, del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 09.06.2005, secondo il
quale lo schema di programma triennale dei lavori pubblici è adottato dall'Organo
competente secondo i rispettivi ordinamenti per cui per i Comuni tale competenza resta in
capo alla Giunta Comunale, mentre spetterà al Consiglio l'approvazione dei medesimi atti
unitamente al bilancio preventivo di cui costituiscono parte integrante;
Visto la schema di programma e di aggiornamento del programma dei lavori pubblici per il
triennio 2012-2014 e l'elenco annuale 2012 che non prevede alcune intervento superiore ai
100.000,00 euro.
Considerato che ai sensi dell'art.128 del Decreto legislativo 12 aprile 2006,n.163 la
realizzazione dei lavori di importo superiore ai 100.000,00 euro si svolge sulla base di un
programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali;
Visto l'art.128 del D.lgs. n.163/2006;
Visto il Decreto del Ministro dei LL.PP. in data 09.06.2005;
Acquisiti i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile ai sensi
dell'art.49 del D.lgs. n.267/2000;
All'unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese,
DELIBERA
1. di adottare in conformità alle disposizioni dell'art. 1 , comma 2 del Decreto del Ministro
dei LL.PP. 09.06.2005 lo schema del Programma triennale dei lavori pubblici 2012-2014
e l'elenco annuale dei lavori da realizzare nel 2012, allegati al presente atto per
formarne parte integrante e sostanziale ( schede 1 ,2,2b e 3);
2. di disporre ai sensi dell'art.5 del citato D.M. 09.06.2005 la pubblicazione del presente
provvedimento all'Albo Pretorio informatico per un periodo di 60 giorni.
3. di dare atto che spetta al Consiglio Comunale l'approvazione delle schede del
Programma Triennale dei Lavori Pubblici anno 2012-2014 e dell'Elenco Annuale dei
lavori anno 2012, unitamente all'approvazione del Bilancio di Previsione 2012 (quali
allegati al Bilancio)
Con successiva votazione unanime e favorevole, espressa nei modi e nelle forme di legge,
dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4,
del Decreto legislativo 18.08.2000,n.267.
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