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Assiste il Signor ADDUCI Mario 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:

Modifica al piano triennale delle opere pubbliche 2012- 2014
e all'elenco annuale dei lavori.
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il titolo II Capo I del Codice Unico sugli Appalti (D.lgs. 163/2006) detta
disposizioni in merito alla programmazione direzione ed esecuzione dei lavori pubblici;
Considerato che la normativa vigente impegna le amministrazioni a redigere il programma
triennale ed i relativi aggiornamenti annuali per l’attività di realizzazione dei lavori di importo
superiore a 100.000 euro,
che il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità, nell’ambito del quale sono
da considerarsi prioritari i lavori di manutenzione, recupero del patrimonio esistente,
completamento dei lavori iniziati, progetti esecutivi approvati, ecc….;
Visto il comma 2 dell’art. 128 succitato che prevede che lo schema triennale ed i suoi
aggiornamenti annuali siano resi pubblici prima della loro approvazione contestuale al
Bilancio di Previsione, mediante affissione nella sede delle Amministrazioni aggiudicatrici per
almeno 60 giorni consecutivi ed eventualmente sul profilo del committente;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 10.10.2011 con cui è stato adottato il
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);
Ritenuto di dover procedere alla modifica del piano delle opere pubbliche 2012-2014 –
elenco annuale 2012, limitatamente all'opera prevista di “Riqualificazione energetica e
risanamento conservativo Palazzo Municipale” per l'importo di €. 161.000,00;
Acquisito il parere favorevole sulla proposta di delibera sotto il profilo tecnico da parte del
Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L.;
Con votazione favorevole ed unanime,
DELIBERA
1) Di modificare, per i motivi in premessa indicati, gli schemi del Programma triennale dei
lavori pubblici 2012/2014 ed il Piano Annuale delle OO. PP. 2012, così come predisposti dal
Responsabile del Servizio Tecnico e redatti secondo i modelli approvati con D.M. 9 giugno
2005, allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale e costituiti
dalle Schede 1 - 2 - 3 aggiornamento anno 2012;
2) Il presente programma triennale sarà presentato al Consiglio Comunale, per la sua
approvazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 172 e 174 del TUEL e successive
modificazioni ed integrazioni, unitamente agli schemi dei bilanci annuale e pluriennale e della
relazione previsionale e programmatica.
3) Copia degli elaborati sarà trasmessa all’Osservatorio dei Lavori Pubblici, ai sensi del
combinato disposto dell’art. 14, comma 11 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e dell’art. 10,
comma 3, del D.M. 21 giugno 2000.
4) Di nominare Responsabile del procedimento il Geom. Fino Livio.
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