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N.  024  DEL  02.03.2009 
 
U.T. – PROGRAMMA DEI LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2009/2011 ED 
ELENCO ANNUALE 2009 AI SENSI DELL’ART. 128 DECRETO LEGISLATIVO 
12.04.2006 N. 163 – APPROVAZIONE 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(in seduta pubblica) 

 
 
 Premesso che l’art. 128 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 dispone che per 
l’attività di realizzazione di lavori disciplinati dalla legge medesima, gli Enti Locali siano 
tenuti preventivamente a predisporre ad approvare, nell’esercizio delle loro autonome 
competenze, un “programma triennale” ed i suoi aggiornamenti annuali unitamente all’Elenco 
dei lavori da realizzare nell’anno stesso; 
 

Visto: 
− il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 9.6.2005 1021/IV, recante 

“Procedure e schemi-tipo per la redazione  e la pubblicazione del programma triennale, dei 
suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici, ai sensi dell’art. 128 
del D.Lgs n.163/2006”; 

 
− che l’art.11 del D.P.R. 21.12.1999 n.554 testualmente prevede che le amministrazioni 

aggiudicatrici elaborino uno studio per individuare il quadro dei bisogni e delle esigenze, 
al fine di identificare gli interventi necessari al loro soddisfacimento e che, sulla base di 
detto studio, provvedano alla redazione di studi di fattibilità necessari per l’elaborazione 
della programmazione triennale dei lavori pubblici; 

 
Ritenuto di assumere quale documento identificativo degli interventi necessari al 

soddisfacimento dei bisogni e delle esigenze della collettività il Piano Operativo delle Opere 
Pubbliche di cui al Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 9.6.2005; 
 

Dato atto: 
- che sono stati individuati nelle persone del Sig. Silvano Cortese, Ingegnere, del Sig. 

Graziano Patergnani, Architetto, i Dirigenti ai quali è stata affidata la predisposizione 
della proposta del Programma Triennale e dell’Elenco Annuale come previsto dal citato 
Decreto Ministeriale; 

 
- che con D.G.C. n. 450 del 30.09.2007 si è provveduto ad adottare il Programma dei Lavori 

Pubblici per il Triennio 2009-2010-2011 ed Elenco Annuale 2009; 
 
- che detto programma è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune per 60 giorni 

consecutivi; 
 

Atteso: 
− che, sulla base delle indicazioni programmatiche della Giunta Comunale si rende 

necessario: 
 
 
 
 



 2

• Settore Stradale: 
� modificare la denominazione dell’intervento  “Manutenzione Straordinaria 

strade comunali Bitumati 2008”  in  “Manutenzione Straordinaria strade 
comunali Bitumati 2009”; 

 
� Inserire nell’elenco annuale 2009  un nuovo intervento denominato “Interventi 

straordinari Manutenzione strade in bitumato a seguito di eventi atmosferici 
del Dicembre 2008/Gennaio 2009” dell’importo di € 400.000,00; 

 
 

• Settore Edilizia Pubblica -Impianti: 
� Sostituire l’intervento denominato “Palestra Villaggio Lamarmora gradinate” 

con l’intervento denominato “manutenzione starordinaria Scuola media 
‘Marconi’ –”; 

 
� Trasferire dall’anno 2009 all’anno 2010 l’intervento denominato “Biblioteca – 

intervento di ristrutturazione generale dell’edificio” di € 3.000.000,00 in 
quanto l’Amministrazione Comunale sta riesaminamdo la possibilità di 
allocare la biblioteca in altro edificio; 

 
� Incrementare di € 100.000,00  l’intervento “Stabili comunali adibiti a 

residenza” portando il progetto dagli attuali € 300.000,00 ad € 400.000,00 per 
l’inserimento di opere di sostituzione serramenti esterni dello stabile di P.zza 
Molise n. 1; 

 
� L’intervento complessivo  “Palazzo di Giustizia – Adeguamento CPI e 

realizzazione impianto di spegnimento archivio” ammonta ad € 400.000,00 di 
cui  € 220.000,00 impegnati nel bilancio 2009 oltre ad € 180.000,00 già 
impegnati nel bilancio 2005; 

 
- che si rende necessario provvedere a rettificare le schede adottate con D.G.C. n. 450 del 

30.09.2008; 
 
 Visto: 
- Il Decreto Legislativo 12.04.2006 n 163 e s.m.i; 
- il Decreto del Ministro dei LL.PP. del 21.06.2000 n.5374/21/65; 
- il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 4.8.2000; 
- il DPR n.554/99 art.12; 
- la Legge 28.12.2001 n.448 “Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e 

pluriannuale dello Stato”; 
- D.M. 22/06/2004, n. 898; 
 
- gli atti di progettazione preliminare degli interventi compresi nel Programma Triennale di 

cui sopra, esaminati dalla competente Commissione Consigliare ed approvati dalla Giunta 
Comunale; 

 
 Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49 D.Lgs 267/2000; 
 
 Con voti favorevoli n. 21, contrari n.1 (Perini) resi per alzata di mano (risultato 
accertato dagli scrutatori sigg.ri Galuppi, Iacobelli e Rizzo) 
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D E L I B E R A 
 

1. di approvare il Programma dei Lavori Pubblici per il triennio 2009-2010-2011 ed Elenco 
Annuale 2009 costituito dalle schede di cui al Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei 
Trasporti 9.6.2005 1021/IV, che vengono allegate al presente atto per farne parte integrante 
e sostanziale; 

 
2. di dare atto che le schede di cui al punto 1. sono state redatte con le opportune 

modificazioni rispetto alle schede allegate alla D.G.C. n° 450/2008  per le motivazioni 
indicate in premessa; 

 
3. di confermare così come disposto dalla D.G.C. n° 483/2007 quali responsabili della 

programmazione il Sig. Ing. Silvano CORTESE, il Sig. Arch. Graziano Patergnani, 
Dirigenti dei Servizi tecnici. 

 
======================================================== 
 


