COMUNE DI TERNO D’ISOLA
PROVINCIA DI BERGAMO

COPIA
VERBALE N. 176 DEL 22.10.2011
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: ADOZIONE SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE 2012-2013-2014 ED
ELENCO ANNUALE 2012 DEI LAVORI DI COMPETENZA

L’anno duemilaundici il giorno ventidue del mese di ottobre alle ore 09.00 nella sala delle
adunanze, previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa e dallo Statuto,
sono stati convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. All’appello risultano:
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CENTURELLI CORRADO
BUTTI ANTONIO
CARLI GIANNI ANDREA
MAFFEIS PARIDE
QUADRI ALBERTO
SALA GIANLUCA
VILLA GIAMBATTISTA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
Totale Presenti
Totale Assenti
Totale Generale
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Partecipa il Segretario Generale DOTT.SSA MARIA G. FAZIO, il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CORRADO CENTURELLI - assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione formulata dall’Assessore Maffeis ed allegata alla presente;
RITENUTA la stessa meritevole d’approvazione;
VISTO il Bilancio di previsione, esercizio 2011 e pluriennale 2011/2013, approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 04.03.2011;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Gestione del Territorio, Geom.
Pierangelo Previtali, sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica dell’atto, ai
sensi dell’articolo 49 del T.U.E.L. - D. Lgs 267/2000 - ed allegato alla presente;
DATO ATTO che non necessita l’acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile di cui
all’articolo 49 del T.U.E.L. - D. Lgs 267/2000, non comportando la presente deliberazione impegno
di spesa;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D. Lgs n. 267/2000, con specifico riguardo all’ art. 48;
CON VOTI favorevoli unanimi;
DELIBERA
DI APPROVARE la proposta di deliberazione citata in premessa che, allegata, costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto.
DI TRASMETTERE copia del presente atto in elenco ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell‘ art.
125 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267.
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE

RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 ( T.U.E.L);

ALL’UNANIMITA’

DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
COPIA
ORGANO: Giunta Comunale
SERVIZIO: SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO
UFFICIO: LAVORI PUBBLICI
PROPONENTE: Assessore Maffeis
Proposta N. 214/2011

OGGETTO: ADOZIONE SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE 2012-2013-2014 ED
ELENCO ANNUALE 2012 DEI LAVORI DI COMPETENZA
PREMESSO CHE:
a) – l’attività di realizzazione dei lavori di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 si svolge
sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali, da predisporre e approvare
nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente e della normativa
urbanistica, unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nel’anno stesso;
b) – il programma triennale, ai sensi dell’art. 128 del Codice degli Appalti, costituisce momento
attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni, che
l’Amministrazione predispone nell’esercizio della propria autonoma, competenza e, quando
esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come
prioritari;
c) - il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità; nell’ambito di tale ordine sono da
ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione, recupero del patrimonio esistente, di
completamento dei lavori già iniziati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di
finanziamento con capitale privato maggioritario;
d) – nel programma triennale sono altresì indicati i beni immobili pubblici che possono essere
oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di una gara;
e) – ai sensi dell’art. 128, comma 1 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, l’inclusione di
un lavoro nell’elenco annuale è subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000,00 di euro,
alla previa approvazione dello studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a
1.000.000,00 di euro, alla previa approvazione della progettazione preliminare, redatta ai sensi
dell’art. 93 comma 3 dello stesso Decreto, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è
sufficiente l’indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi;
f) – che ai sensi dell’art. 128, comma 11 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il
programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sono adottati sulla base degli schemi tipo
definitivi dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con decreto in data 9 giugno 2005;
VISTO il decreto emanato dal Ministero delle infrastrutture e trasporti con decreto in data 9 giugno
2005;
CONSIDERATO CHE:
- ai sensi dell’art. 1, comma 2, del predetto decreto, lo schema di programma, ovvero il suo
aggiornamento, sono redatti entro il 30 settembre di ogni anno e, prima della loro pubblicazione,
sono adottati entro il 15 ottobre di ogni anno dall’organo competente secondo i rispettivi
ordinamenti;
- ai sensi dell’art. 5 comma 1 del predetto decreto, lo schema adottato del programma triennale ed
il relativo elenco annuale, prima dell’approvazione, sono affissi per almeno sessanta giorni
consecutivi, nella sede dell’amministrazione procedente;

VISTO lo schema di programma, così come predisposto dal Responsabile del Servizio Gestione
del Territorio, individuato dall’Amministrazione come responsabile delle struttura competente cui è
affidata la predisposizione della proposta del programma triennale e dell’elenco annuale;
RITENUTO lo schema di programma meritevole di adozione da parte della Giunta Comunale;
DATO ATTO che non necessita l'acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile di cui
all'art. 49 del T.U.E.L. (D.Lgs. 18/08/2000 n° 267) , non comportando la presente deliberazione
impegno di spesa;
SI PROPONE
per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte,
1)-DI ADOTTARE, lo schema di programma triennale 2012 – 2014 e l’elenco annuale dei lavori
per l’anno 2012, ai sensi dell’art. 1 comma 2 del Decreto Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
con decreto in data 9 giugno 2005, secondo le modalità dell’art. 128 del Decreto Legislativo 12
aprile 2006, n. 163.
2)-DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Gestione del Territorio la pubblicazione dello
schema del programma triennale, mediante affissione all’albo pretorio, per almeno sessanta giorni
consecutivi ai sensi del combinato disposto dall’art. 128 comma 2 del Decreto Legislativo 12 aprile
2006, n. 163 e dell’articolo 5, comma 1) del Decreto Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con
decreto in data 9 giugno 2005.
3)-DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 128 comma 11 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.
163 il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori sono inviati all’Osservatorio dei Lavori
Pubblici non prima ch gli atti stessi abbiano assunto carattere di definitività, mediante
l’approvazione definitiva unitamente al bilancio preventivo.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Geom. Pierangelo Previtali, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Gestione
del territorio esprime sulla presente proposta di deliberazione, in ordine alla solo regolarità tecnica
e per quanto di propria competenza, il proprio parere favorevole ai sensi dell’art. 49 – 1° comma
del D. Lgs 267/00.
Terno d’Isola, il 11.10.2011
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO
F.to Geom. Pierangelo Previtali

\\Appserver\
municipio\AffariGenerali\Segreteria\DelibereGC\2011_DelibereGC\Allegati\AllegatoDel_176.PD

_______________________________________________________________________
Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Avv. CORRADO CENTURELLI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA MARIA G. FAZIO

_______________________________________________________________________
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo pretorio del
Comune ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Terno d’Isola, il 08.11.2011
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA MARIA G. FAZIO

_______________________________________________________________________
ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del
T.U. – D. Lgs. 267/2000.
Terno d’Isola, il
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARIA G. FAZIO

_______________________________________________________________________
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì, l’ 08.11.2011
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARIA G. FAZIO

