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COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 16

Del 14/02/2014

OGGETTO: D.Lgs. 12.04.2006 n° 163 art. 128 e D.M. del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti 9 giugno 2005. Adozione schemi del Programma triennale 2014/2016 e dell'Elenco
annuale 2014.

L’anno duemilaquattordici addì quattordici del mese di febbraio alle ore 13,00 nella Residenza
Municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

Cognome e nome
avv. Biancardi Geremia
rag. De Lucia Enzo
dr. Parisi Luciano
dr. Russo Antonio
dr. De Luca Roberto
prof. Michele Cutolo
arch. Trinchese Cinzia
geom. Barone Saverio
sig. Caccavale Erasmo

Qualifica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Si
No
No
No
Si
Si
Si
Si
Si

Partecipa il Segretario Generale dr. Giacinto Montazzoli
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco avv. Biancardi Geremia assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA MUNICIPALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione.
VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1° del D. Lvo 267/2000;
- Dal Responsabile del SETTORE Ing. Gaetano Oliva in ordine alla regolarità tecnica;
- Dal Responsabile del SETTORE Servizi Finanziari dott. Giacinto Montazzoli in ordine alla
regolarità contabile;
Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi;
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

L’ASSESSORE AI LL.PP.
Visto l'articolo 128, comma 11, del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, nel quale si dispone che gli enti
pubblici, tra cui gli enti locali, sono tenuti a predisporre ed approvare un Programma triennale dei
lavori corredato di un elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso secondo gli schemi tipo
definiti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visto il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 9 giugno 2005, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30 giugno 2005, recante "Procedura e schemi-tipo
per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e
dell'elenco annuale dei lavori pubblici, ... omissis ..." con il quale vengono definiti i contenuti delle
varie schede da predisporre ed approvare;
Dato atto che, in applicazione delle norme sopra citate, occorre procedere all'approvazione dello
schema del Programma triennale per il periodo 2014/2016 e dell'Elenco annuale dei lavori di
competenza 2014 di questo Ente, in tempo utile per consentirne la pubblicazione per 60 giorni nella
sede dell'Amministrazione, prima della data di approvazione che dovrà avvenire contestualmente al
Bilancio di previsione costituendone allegato;
Visti gli schemi del Programma triennale 2014/2016 e dell'Elenco annuale 2014 redatti dal
Responsabile della struttura competente a cui è affidata la predisposizione del Programma triennale
e dell'Elenco annuale sulla base delle proposte inviate dai Responsabili del Procedimento di cui
all'articolo 10, comma 3, del D.Lgs. 12.04.2006 n° 163;
Dato atto che detto schema, allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione,
si compone delle schede richieste dal D.M. 9 giugno 2005;
Visto che lo stesso è stato predisposto tenendo conto delle disposizioni legislative a riguardo e degli
indirizzi programmatici di questa amministrazione forniti tenendo conto anche delle opere in corso
di realizzazione nel vigente Programma triennale 2013/2015;
Dato atto che alla presente deliberazione sono allegati i pareri di legge previsti dall'articolo 49 del
D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n° 267;
Richiamato il D.Lgs. 12.04.2006 n° 163;
Visto il D.M. del Ministero delle Infrastrutture 9 giugno 2005;
PROPONE
1. Adottare gli allegati schemi del Programma triennale dei lavori pubblici per il triennio
2014/2016 e l'Elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2014 che si compone delle
schede numerate dal n° 1 al n° 3, così come richiesto dal D.M. del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti 9 giugno 2005;
2. Stabilire che i suddetti schemi saranno pubblicati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.M.
9 giugno 2005 all'albo pretorio di questa amministrazione (e resi disponibili nel sito
Internet) per 60 giorni;

3. Stabilire che eventuali osservazioni e/o proposte di modifica al Piano triennale siano inviate
al Responsabile del Programma triennale dei lavori pubblici nei tempi previsti dalla
normativa vigente in materia;
4. Rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata ed unanime
votazione ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
Nola
L’Assessore ai LL.PP.
rag. Enzo De Lucia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:
D.LGS. 12.04.2006 N° 163 ART. 128 E D.M. DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI 9 GIUGNO 2005. ADOZIONE SCHEMI DEL PROGRAMMA TRIENNALE
2014/2016 E DELL'ELENCO ANNUALE 2014.

Parere in ordine alla regolarità tecnica:
Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa.
Nola, 06/02/2014
Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Gaetano Oliva

Parere in ordine alla regolarità contabile:
Si esprime parere Favorevole di regolarità contabile, attestante, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., la regolarità
e la correttezza dell’azione amministrativa.
Nola, 13/02/2014
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to dott. Giacinto Montazzoli

Del che il presente verbale che viene sottoscritto come segue,
IL SINDACO
f.to avv. Biancardi Geremia

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dr. Giacinto Montazzoli
SI ATTESTA

Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata dal giorno 20/02/2014 all’Albo Pretorio
Comunale e vi resterà per 60 giorni consecutivi ex art.124, comma 1, D.Lgs. 267/2000.
Lì 20/02/2014

Il Segretario Generale
f.to dr. Giacinto Montazzoli

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Lì 20/02/2014

Il Segretario Generale
f.to dr. Giacinto Montazzoli
SI ATTESTA

-

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 14/02/2014

X dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 c.4 d.lgs. 267/2000;
_ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;
- che della presente è stata data comunicazione alla Prefettura di Napoli in data _____________ con
nota prot. n. _________ (art.135 d.lgs.267/2000)
X che della presente è stata data comunicazione ai Capigruppo Consiliari in data 20/02/2014 con
nota prot. n. 9 (art.125 comma 1 d.lgs 267/2000)
Lì, __________________

Il Vice Segretario Generale
f.to
SI ATTESTA

Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 60 giorni consecutivi
dal 20/02/2014 ai sensi dell’art.124, comma 1, D.Lgs. 267/2000 (N. 498 REG. PUB.).
Lì, __________________

Il Vice Segretario Generale
f.to

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Lì, __________________

Il Vice Segretario Generale
f.to

