COMUNE DI ROCCHETTA E CROCE
Provincia di Caserta

C

O P I A

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 56 del 15-11-2016
Oggetto: “Adozione programma triennale delle OO. PP. 2017/2019 ed elenco annuale 2017.”

L'anno duemilasedici il giorno quindici del mese di novembre alle ore 12:00 e seguenti, nella sala
delle riunioni e adunanze del Comune suddetto, a seguito di regolare convocazione, la Giunta
Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

Geremia Salvatore

Sindaco

P

Loffreda Paolo

Assessore

P

De Biasio Nicandro

Assessore

P

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e cura la verbalizzazione (art. 97, comma
4, lett. a), del D. Lgs. 267/2000) il Segretario comunale dr. Antonio Bonacci.
Constatato il numero legale degli intervenuti, Salvatore Geremia, nella sua qualità di Sindaco,
assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea a discutere e deliberare
sull'oggetto sopra indicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato contenente la proposta di
deliberazione.

La Giunta Comunale
Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto “Adozione programma triennale delle OO.
PP. 2017/2019 ed elenco annuale 2017.” che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili competenti ai sensi dell’art. 49
del D. Lgs. n. 267/2000;
Con voti favorevole espressi nelle forme e termini di legge;
DELIBERA
1. Di approvare la proposta di deliberazione così come riportata all'interno del presente atto.
2. Di dichiarare, con separata unanime votazione palese, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 - del D. Lgs. n. 267/2000.

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale del Responsabile avente ad Oggetto: “Adozione programma
triennale delle OO. PP. 2017/2019 ed elenco annuale 2017.”

Premesso che:
l’articolo 21 del D. Lgs. N. 50 del 2016 dispone che l’attività di realizzazione dei
lavori pubblici di singolo importo pari o superiore a €. 100.000,00 avviene sulla
base di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali, da predisporre
e approvare, unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso, nel
rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente e della
normativa urbanistica;
il comma 9 del citato articolo 21 del D. Lgs. N. 50 del 2016 prevede che fino
all'adozione del decreto da Parte del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti,
di cui al comma 8, “restano validi gli atti di programmazione già adottati ed in
vigore...... e le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori procedono con
le medesimo modalità per le nuove programmazioni che si rendono necessarie
prima dell'adozione del Decreto”;
il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con Decreto 11.11.2011, ha
approvato la “Procedura e schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del
programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei
lavori pubblici”;
Dato atto che in applicazione delle norme sopra citate, occorre procedere
all’approvazione dello schema di programma triennale dei lavori pubblici
2017/2019 e l'elenco annuale 2017, in tempo utile per consentire la pubblicazione
per 60 giorni nella sede dell’Amministrazione, prima della data di approvazione da
parte dell’organo consiliare unitamente al bilancio preventivo, di cui costituiscono
parte integrante, ai sensi del combinato disposto dell’art. 21 D. Lgs. 50/2016 e
dell’art. 1, comma 3, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 9
giugno 2005 – Decreto 11 novembre 2011;

Visto lo schema del programma delle opere pubbliche e delle progettazioni per il
triennio 2017/2019 e l'elenco annuale per l'anno 2017, costituito dalle seguenti
schede, allegate alla presente deliberazione che ne formano parte integrante e
sostanziale:
scheda 1 - quadro delle risorse disponibili;
scheda 2 - articolazione della copertura finanziaria;
scheda 3 - elenco annuale;

Ritenuto dover provvedere ad adottare lo schema del programma delle opere
pubbliche per il triennio 2017/2019 e l'elenco annuale per l'anno 2017;
Visti:
Il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
Il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
Il DPR n. 207 del 05 ottobre 2010 e s.m.i.;
Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 11 novembre 2011;
L.R. n. 38/2007 art. 28;
Il vigente Regolamento Comunale di contabilità armonizzata;
Lo Statuto dell’ente;

propone alla Giunta Comunale
1. Adottare lo schema del programma triennale dei lavori pubblici per il triennio
2017/2019, e l'elenco annuale 2017, nelle risultanze delle seguenti schede, così
come richiesto dal D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dell'11
novembre 2011, che allegate al presente atto ne costituiscono parte integrante e
sostanziale:
scheda 1 - quadro delle risorse disponibili;
scheda 2 - articolazione della copertura finanziaria;
scheda 3 - elenco annuale;

2. Pubblicare ai sensi dell’art. 5 comma 1 del D.M. 9.06.2005 per 60 giorni consecutivi
lo schema di programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici, all’Albo
Pretorio on line;
3. Pubblicare, altresì, il programma come sopra adottato, nella sezione trasparenza del
sito istituzionale del comune di Rocchetta e Croce;
Rocchetta e Croce 15-11-2016

Il Responsabile
F.to Geom. Raffaele Della Gatta

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA EX ART. 49 D. LGS. 267/2000

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai
sensi dell’art. 49 D. Lgs. n. 267/2000.
Rocchetta e Croce 15-11-2016

Il Responsabile
F.to Geom. Raffaele Della Gatta

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE EX ART. 49 D. LGS. 267/2000

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Finanziaria esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità
contabile ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. n. 267/2000.
Rocchetta e Croce 15-11-2016

Il Responsabile
F.to Salvatore Geremia

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dr. Salvatore Geremia

f.to dr. Antonio Bonacci

Il sottoscritto, su dichiarazione conforme del messo comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione viene resa nota oggi 22-11-2016, mediante affissione all’albo
pretorio on line, così come prescritto dall’art. 32 – commi 1 e 5 – della legge 18/06/2009, n. 69 e
dall’art. 2 – comma 5 – del D. L. 30/12/2009, n. 194, nel testo modificato dalla legge
26/02/2010, n. 25, per rimanervi per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1del D. Lgs. n. 267/2000.
Rocchetta e Croce 22-11-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dr. Antonio Bonacci

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione:
è divenuta esecutiva il giorno 15-11-2016 ;
 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134 267/2000);

comma 3 -

del D. Lgs. n.

perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D. Lgs. n.
267/2000;

è stata comunicata in elenco con lettera prot. 2314 del 22/11/2016 ai signori
capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.
Rocchetta e Croce, 22-11-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dr. Antonio Bonacci

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo
Rocchetta e Croce, 22-11-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dr. Antonio Bonacci
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 – comma 2 – D. Lgs. n. 39/1993

