
N.  501  DEL  27.09.2005 
 
U.T. – PROGRAMMA DEI LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2006/2008 ED ELENCO 
ANNUALE 2006 AI SENSI DELL’ART. 14 LEGGE 109/1994 E S.M.I. – ADOZIONE 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Premesso : 
 
- che l’art. 14 comma 11 della legge 11 febbraio 1994 n.109 smi dispone che, per lo svolgimento 

di attività di realizzazione di lavori disciplinati dalla legge medesima, gli Enti e le 
Amministrazioni Locali sono tenuti preventivamente a predisporre ad approvare, nell’esercizio 
delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri 
soggetti, un “programma triennale” ed i suoi aggiornamenti annuali unitamente all’Elenco dei 
lavori da realizzare nell’anno stesso; 

- che con Decreto del Ministro dei LL.PP. del 21.6.2000 è stato approvato lo schema tipo per 
l’elaborazione di detto programma; 

- che il suddetto schema tipo è stato modificato dal DM. 22/06/2004, n. 898; 
- che tale documento sarà, dopo la pubblicazione all’Albo Pretorio, approvato dal Consiglio 

Comunale contestualmente al Bilancio, essendo dello stesso un allegato; 
 
Visto che l’art.11 comma 1 del Regolamento di Attuazione della Legge 109/94 smi DPR 554/1999 
testualmente prevede: “Le amministrazioni aggiudicatrici elaborano uno studio per individuare il 
quadro dei bisogni e delle esigenze, al fine di identificare gli interventi necessari al loro 
soddisfacimento”; 
 
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 
D.M.LL.PP. del 21.06.2000; 
 
Dato atto: 
- che sono stati individuati nelle persone del Sig. Silvano Cortese, Ingegnere e 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 dall’art.2 del citato Decreto 
Ministeriale; 

 
Considerato 
 
- Che il Piano pluriennale 2006 – 2008 ed il Programma Annuale 2006 verranno pubblicati, una 

volta adottati, nella forma prevista dal D.M. 22/06/2004 n. 898; 
 
Visto: 
- la Legge 109/94 smi art. 14; 
- 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 Bilacio 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 – ove dovuto - 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, unanimi e palesi; 

 
 

D E L I B E R A 
 

 
1. Di adottare il Programma dei Lavori Pubblici per il triennio 2006/2008 ed Elenco annuale 2006 

costituito dalle schede 2 e 4 di cui al D.M. LL.PP. del 21.06.2000 che vengono allegate al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

 
2. Di dare atto che le restanti schede relative al Programma triennale 2006-2008 ed elenco annuale 

2006 saranno pubblicate non appena esecutiva la presente deliberazione; 
 
3. Di confermare così come disposto dalla D.G.C. n° 496/2003 responsabili della programmazione 

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

 
4. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime palese, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
======================================================================= 
 


