
    COMUNE  DI  ARDEA       
Città metropolitana
Proposta di deliberazione 

che si sottopone all'approvazione della Giunta Comunale 

 

PREMESSO che:
- l’art. 21 del  Decreto Legislativo  18 aprile 2016 n° 50 dispone che l’attività di realizzazione dei lavori pubblici di

singolo importo superiore a 100.000 Euro avviene sulla base di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti
annuali, da predisporre ed approvare, unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso, nel rispetto dei
documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica;

- il citato art. 21 dello stesso D.lgs 50/2016 prevede che il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sono
adottati sulla base degli schemi tipo, definiti con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

- il Ministero dei Lavori Pubblici, con Decreto del 06 aprile 2001 n° 20, ha approvato le modalità e gli schemi tipo
per la redazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici;

- il Ministero delle infrastrutture e trasporti con Decreto Ministeriale 24 ottobre 2014  sulla scorta della normativa
vigente ha riapprovato gli schemi e rivisitato le procedure tipo per la programmazione delle OO.PP. ;

- che l'art 213 del DPr 207/2010 prevede che il programma è deliberato dalle amministrazioni secondo esigenze e
tempistiche specifiche;

CONSIDERATO che, a norma della richiamata normativa:
- lo schema di programma triennale dei lavori pubblici ed i relativi aggiornamenti annuali, ai fini della loro pubblicità

e della trasparenza amministrativa, prima dell’approvazione dei programmi triennali e relativi elenchi annuali, sono
pubblicati sul profilo del committente, sito internet e all’Albo Pretorio della Sede comunale e sul  sito  informatico
del Ministero e dei trasporti e dell'osservatorio;

DATO ATTO che:
- il  programma  triennale  e  l’elenco  annuale  dei  lavori  pubblici  devono  essere  approvati  dall’organo  consiliare

unitamente al bilancio preventivo, di cui costituiscono parte integrante;
- che le spese derivanti dal programma triennale delle OO.PP. ed elenco annuale trovino copertura con le somme

stanziate nel relativo bilancio di riferimento, entro il limite di spesa del patto di stabilità come stabilito dalle vigenti
normative del settore finanziario;

RILEVATO :
      -    che in base a quanto disposto dall’art. 1 del citato Decreto ministeriale, ciascuna amministrazione individua il

responsabile del programma in seno alla struttura competente, a cui viene affidata la predisposizione della proposta
del programma triennale e dell’elenco annuale dei LL.PP.;

- che in ossequio alle normative de quo, il responsabile della predisposizione della proposta relativa al programma
triennale ed all’elenco dei LL.PP. riferita al triennio 2017-2019 viene individuato nella figura del dirigente dell’area
IV TECNICA . 

PRESO ATTO 
-Della  indicazioni dell’assessorato ai  LL.PP.   sulle  opere da riportare nell’elenco  degli  interventi  da inserire  nello
schema delle Opere Pubbliche riferite al triennio 2017/2019 preventivamente concordate con l’amministrazione;

ESAMINATO
 l’allegato schema di programma triennale dei lavori pubblici di cui sopra (2017/2019), elaborato secondo le indicazioni
date dall’amministrazione, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

PRECISATO
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            Proposta  n. 29 del   04/10/2016 

OGGETTO: Adozione  schema programma triennale ed elenco annuale delle OO.PP. 2017-2019.    



Che la presente deliberazione di adozione dello schema di programmazione delle OO.PP. 2017/2019  ai fini della sua
piena e totale efficacia, deve essere accompagnata da adeguato schema previsionale di Bilancio che attesti la copertura
finanziaria delle opere inserite;

 RITENUTO
 pertanto, di dover provvedere in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge all’adozione del presente atto;

UDITA la relazione esplicativa dell’Assessore ai Lavori Pubblici;

ACCERTATA
La  competenza  della  Giunta  comunale  in  ordine  all’adozione  del  presente  provvedimento  ai  sensi  del  vigente
regolamento di comunale di contabilità e dell’ art. 48 del TUEL 267/00

VISTI:
- il Dlgs. 50/2016 ;
- il D.P.R. 5 ottobre 2007 n. 207;
- il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 06/01/2001 n° 20 e la Cir.le  n° 1618/04;
- Il Decreto Ministeriale del 24/10/2014;
- il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- lo Statuto dell’Ente.

P R O P O N E

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati

1. DI ADOTTARE lo schema di  programma triennale  e  l’elenco  annuale  dei  lavori  pubblici  riferiti  al  triennio
2017/2019 che allegato, costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. DI PUBBLICARE lo schema di programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici, (annualità 2017-2019),
per 60 giorni  consecutivi,  mediante l’affissione all’Albo Pretorio della Sede comunale,  e tramite le altre forme
telematiche, dandone mandato agli uffici competenti e alla segreteria generale;

3. DI  INDIVIDUARE nella  persona  del  tecnico,  che  ricopre  la  funzione  di  Dirigente  del  Settore  LL.PP.,  il
funzionario responsabile della predisposizione della proposta relativa al programma triennale ed all’elenco annuale
dei lavori pubblici, con riferimento al triennio 2016-2018

4. DI DICHIARARE,  la presente deliberazione immediatamente eseguibile,  ai  sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta sopra descritta di deliberazione;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione,in quanto rispondente ad esigenze di carattere istituzionale;

Acquisito il parere favorevole della regolarità tecnica e contabile da parte degli uffici preposti ai sensi dell’art. 49 del
T.U.E.L. 267/2000 ;

D E L I B E R A 

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati
 

DI ADOTTARE la proposta di delibera che precede;

DI DICHIARARE,  la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai  sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18
agosto 2000 n. 267
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Allegato alla proposta di deliberazione della IV ^Area UTC  N…..…...del………….

Proponente: ___________________________lì____________________________

                                                                                                          Firma del proponente

PARERE DI REGOLARITA’ tecnica ex art. 49 d. Lgs. N. 267/2000:
Ricevuta in data ___________________________prot. n°___________
Visto: si esprime parere _________________________lì_____________________
Motivazione______________________________________________________________________
                    ______________________________________________________________________
                    ______________________________________________________________________

        Il  Dirigente della IV Area -UTC
                    (arch. Paolo Terribili)
  

PARERE DI REGOLARITA’ contabile ex art. 49 d. Lgs. N. 267/2000:
Ricevuta in data ___________________________prot. n°___________
Visto: si esprime parere _________________________lì__________________________________
Motivazione______________________________________________________________________
                    ______________________________________________________________________
                    ______________________________________________________________________

              Il Dirigente  dell’Area Finanziaria
(Dott. Cosimo Mazzone)
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