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PROVINCIA DI NOVARA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione Consiglio Comunale/0000009 / 2010
Oggetto: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2010/2012 ED
ELENCO ANNUALE 2010 AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE INFRASTRUTTURE E
TRASPORTI 9 GIUGNO 2005 E DELL’ART. 128 DEL D.LGS 163/2006 E SMI.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 128 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., secondo cui le amministrazioni pubbliche devono
predisporre ed approvare una programmazione triennale dei Lavori Pubblici, di singolo importo
superiore ad € 100.000,00=, nel rispetto dei documenti programmatori già previsti dalla normativa
vigente e dalla normativa urbanistica, unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno
stesso;
VISTI gli artt. 1 e 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 9 giugno 2005,
che stabiliscono le modalità e gli schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del Programma
Triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’Elenco Annuale dei Lavori Pubblici;
CONSIDERATO che l’art. 128, comma 9, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. stabilisce altresì che
l’Elenco Annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici, deve essere approvato
unitamente al Bilancio Preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere l’indicazione
dei mezzi stanziati sullo stato di previsione e sul proprio Bilancio;
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 200 del 15.10.2009, esecutiva ai sensi
di legge, con la quale veniva adottato lo schema di Programma Triennale delle Opere Pubbliche per
gli anni 2010/2012 e gli ed il relativo Elenco Annuale 2010;
DATO ATTO che il suddetto programma è stato pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente per 60
giorni consecutivi dal 23.10.2009 al 21.12.2009 e non sono pervenute osservazioni;
ATTESO che dall’adozione del Piano, avvenuta con la Deliberazione sopra citata, non è stata
ravvisata la necessità di modificare lo schema proposto;
CONSIDERATO che si rende necessario, in ottemperanza a quanto previsto dalle disposizioni
normative sopra richiamate, sottoporre all’esame del Consiglio Comunale, unitamente agli
elaborati costituenti il Bilancio di Previsione Annuale e Triennale e la Relazione Previsionale e
Programmatica 2010/2012, il Programma Triennale per la definitiva approvazione ai sensi dell’art.
128 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000:
-

dal Dirigente Area Tecnica in ordine alla regolarità tecnica;
dal Responsabile del Servizio Bilancio ed Economato in ordine alla regolarità contabile;

VISTO altresì il parere favorevole espresso dal Segretario Generale sotto il profilo di legittimità ai
sensi dell’art. 36 comma 2 del vigente Statuto Comunale e dell’art. 97 comma 4 lettera d) del D.Lgs
267/2000, in quanto richiesto durante la seduta;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed il DPR 554/1999 e s.m.i. recante “Regolamento di attuazione
della legge quadro in materia di lavori pubblici”;
VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 9 giugno 2005;
VISTO l’art. 172, comma 1 lettera d) del D.Lgs. n. 267/2000;
Con votazione palese espressa per alzata di mano che ottiene il seguente risultato:
Presenti
n. 19
Astenuti
n. ==
Votanti
n. 19
Voti favorevoli
n. 13
Voti contrari
n. 6 (ALBERA – BONINI – FERRARA – GRAZIOLI - PINELLI – SQUILLACE)
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DELIBERA
1) di approvare ai sensi dell’art. 1 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti del 9 giugno 2005, il Programma Triennale delle Opere Pubbliche per gli anni
2010/2012 e l’Elenco Annuale 2010, allegati al presente atto a costituirne parte integrante e
sostanziale, redatti sulla base degli schemi tipo allegati al D.M. citato e composti da:
• Scheda n. 1 - Quadro di sintesi per categorie di opere;
• Scheda n. 2 – Articolazione copertura finanziaria;
• Scheda n. 2b – Elenco degli immobili da trasferire;
• Scheda n. 3 – Elenco annuale;
2) di dare atto che copia della presente Deliberazione costituisce allegato al Bilancio di
Previsione per l’Esercizio 2010, in conformità a quanto dispone l’ art. 172, comma 1 lettera
d) del D.Lgs. n. 267/2000;
3) di dare atto che il Programma Triennale e l’Elenco Annuale verranno pubblicizzati nei
modi e forme previste dall’art. 5 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti del 9 giugno 2005 e art. 128 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nei seguenti modi:
• pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Oleggio;
• pubblicazione sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti- servizio bandi e
programmazione;
• comunicazione scritta all’osservatorio Regionale dei LL.PP. ed all’Autorità di Vigilanza.
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