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L’anno duemilaquindici il ventotto del mese di settembre alle ore 15,00 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 

di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO X  

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X  

ZAGO FULVIA ASSESSORE X  

BARRESI TERESA ASSESSORE X  

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X  

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI incaricato della 

redazione del verbale. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 322   DEL   28.09.2015 

 

LAVORI PUBBLICI – PROGRAMMA DEI LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 

2016-2017-2018 ED ELENCO ANNUALE 2016 AI SENSI DELL’ART. 128 D. LGS 

12.04.2006 N. 163 E S.M.I. - ADOZIONE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso: 

 

 che l’art. 128 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n 163 e s.m.i. dispone che, l’attività di 

realizzazione dei lavori di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di 

un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le amministrazioni 

aggiudicatrici predispongono e approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, già 

previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei 

lavori da realizzare nell'anno; 

 

 che con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 9.6.2005 1021/IV è stato 

approvato lo schema tipo per l’elaborazione di detto programma; 

 

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 

suo 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. 05/10/2010 n. 207 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 ; 

 

Dato atto che è stato individuato nella persona dell’Arch. Graziano Patergnani, il 

Dirigente al quale 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 2016-2017-2018 ed il Programma Annuale 

2016 verranno pubblicati, una volta adottati, nella forma prevista dal D.M. 9 giugno 2005; 

 

Visto: 

 

 il Decreto Legislativo 12.04.2006 n 163 e s.m.i.; 

 il Decreto Ministeriale (infrastrutture e trasporti) 9 giugno 2005; 

 il DPR n. 207/2010 art. 12; 



 la Legge 28.12.2001 n. 448 “Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato”; 

 i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. di adottare il Programma dei Lavori Pubblici per il triennio 2016-2017-2018 e l’elenco 

annuale 2016 costituito dalle schede di cui al Decreto del Ministro delle Infrastrutture e 

dei Trasporti 9.6.2005 che vengono allegate al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale; 

 

2. di confermare quale responsabile della programmazione il Dott. Arch. Graziano 

Patergnani, Dirigente dei Servizi tecnici. 

 


