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DELLA GIUNTA COMUNALE

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto:
Adozione schema di "Programma Triennale Opere Pubbliche 2011/2013 ed Elenco Annuale 2011".
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno 2010 addì undici del mese di ottobre, alle ore11.15, nella Casa Comunale previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo
Statuto Comunale si è riunita la Commissione Straordinaria, nelle persone dei Commissari:
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Cirillo Giovanni
Romano Filippo
Corvo Antonio

Presenti
X
X
2

Assenti

X
1

giusti Decreti del Presidente della Repubblica: del 23 aprile 2009, del 08 aprile 2010 e del 09 luglio
2010
Partecipa il Segretario CATERINA PAOLA ROMANO'.

Su proposta del Responsabile del Settore 4 – Area Tecnica
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
VISTO l’art. 126 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m. ed i., ove si evidenzia che l’attività di realizzazione dei lavori
pubblici degli EE.LL. si svolge sulla base di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali;
VISTO ancora l’art. 128 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m. ed i e l’art. 13 del D.P.R. 554/99 “Regolamento di
attuazione della Legge quadro in materia di lavori pubblici” e s.m. ed i., i quali demandano la formulazione del
programma triennale e dell’elenco dei lavori da effettuare nell’anno, allo schema tipo che dovrà essere
approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici;
VISTO il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 21.06.2000 nonché il Decreto 1021/IV del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti del 09.06.2005, con i quali vengono approvati gli schemi tipo per la redazione del
Programma triennale e gli elenchi annuali delle opere pubbliche da realizzare negli anni di riferimento, e nel
contempo, vengono specificate le procedure e i criteri da seguire per la loro formulazione;
VISTO lo schema di Programma triennale dei lavori pubblici da realizzare nel triennio 2011/2013 prot. n°
4339/AT del 11.10.2010, nonché l’elenco annuale anno 2011, proposti dal Responsabile del Settore 4 - Area
Tecnica e ritenuti meritevoli di accoglimento in quanto rispecchiano le esigenze del Territorio comunale;
Visti il D.Lgs. 267/2000 e s.m. ed i. ed il vigente Statuto Comunale;
A voti unanimi legalmente espressi;
DELIBERA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
1. Di adottare, come adotta, ai sensi della normativa in oggetto specificato e che qui si intende
integralmente riportato, lo schema di programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici da
realizzare rispettivamente nel triennio 2011/2013 e nell’anno 2011 prot. n° 4339/AT del 11.10.2010,
proposto dal Responsabile del Settore 4 - Area Tecnica;
2. Di disporre l’affissione all’Albo Pretorio ed in altri luoghi pubblici, per almeno 60 giorni, dello schema
del programma triennale e dell’elenco annuale dei lavori pubblici, come sopra adottati;
3. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.
134-4° comma - D.Lgs 267/2000.

