
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.   71 DEL    12/10/2012

OGGETTO: Adozione schema di programma triennale LL.PP. anni 
2013/2015 art.128 D. Leg.vo 163/2006 e successive 
modifiche ed integrazioni.

L’anno duemiladodici il giorno dodici del mese di ottobre, alle ore 
12,30, si � riunita la Giunta del Comune di Villaricca, con la presenza 
dei signori: 

1 Gaudieri  Francesco Sindaco Presente
2 Granata Giovanni V. Sindaco Presente
3 Cacciapuoti Raffaele Assessore Presente 
4 Di Marino Teresa Assessore Assente
5 Molino Mario Assessore Assente
6 Punzo M. Rosaria Assessore Presente

Fra gli assenti sono giustificati i signori:________________________

Presiede il Sindaco Avv. Francesco Gaudieri
Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e 
verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97 comma 4 lett. a) del D. Lgs. 
18/08/2000, n. 267 il Segretario Generale Dr. Franco Natale



C O M U N E  

L’Assessore al ramo Raffaele Cacciapuoti sottopone all’approvazione della Giunta Comunale la 

seguente proposta di delibera, cos� come predisposta dall’Ufficio Tecnico Comunale Settore III:

PREMESSO:

Che l’art. 128 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche disciplina la 

programmazione dei lavori pubblici;

Che il DPR n.207 del 05.10.2010 disciplina le forme e le modalit� della programmazione 

dei lavori pubblici;

Che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con decreto 22 giugno 2004 ha stabilito 

procedura 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. 14, 

comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni.

Che il D.M. 09.06.2005 dei LL.PP. fornisce gli schemi-tipo per la redazione del 

programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali, e, dell’elenco annuale dei 

lavori;

Che con deliberazione di G.C. n. 71 del 14.10.2011, � stato adottato il programma lavori 

pubblici triennio 2012/2014 e successivo aggiornamento di cui alla deliberazione di G. C. n. 

43 del 04/07/2012;

Che secondo le previsioni dell’assetto organizzativo dell’Ente � individuato nel 

dirigente del settore III, il responsabile della programmazione dei LL.PP. a cura del 

quale � stato predisposto lo schema di programma triennale ed elenco annuale, di cui 

al Decreto Ministeriale del 09.06.2005 e ss. mm. ii.;

Che ai fini della redazione dello schema di programma si � assunto, come riferimento, 

la previsione del programma triennale dei lavori pubblici allegato;

Che l’Ufficio Lavori Pubblici ha predisposto lo schema di programma triennale 

LL.PP. 2013/2015 ed elenco annuale, allegati al presente atto;

DELIBERA
Per tutto quanto esposto che qui abbiasi per ripetuto e trascritto:
a) Di adottare lo schema di programma triennale, comprensivo dell’elenco annuale dei 

lavori pubblici triennio 2013/2015, di cui all’art. 128 del Decreto Legislativo 12 aprile 

2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, predisposto dal Dirigente 

responsabile della Programmazione LL. PP.

b) Di porre in essere tutti gli eventuali adempimenti successivi, previsti dalla legislazione 

vigente in materia, per pervenire alla sua definitiva approvazione, unitamente al 



bilancio preventivo, di cui costituir� parte integrante, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

128 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163;

c) Dare atto che tutte le opere incluse nel presente Programma, a giudizio insindacabile 

dell’Amministrazione Comunale, sono anche concedibili o realizzabili da terzi 

mediante convenzione, secondo le vigenti disposizioni di legge.

d) Dare atto che nella predisposizione del Programma da approvare, sono incluse anche

opere gi� in oggetto di programmazione nel bilancio corrente, per la quali non � stato 

possibile espletare la gara d’appalto nell’esercizio del corrente anno.

e) Disporre l’affissione all’Albo Pretorio del Comune di detto schema di Programma dei 

lavori pubblici triennio 2013/2015 per giorni sessanta, cos� come previsto dall’art. 128

del Decreto Legislativo n. 163/2006 e D.M. del 09.06.2005.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta che precede;

Visti gli allegati parere di rito nonch� l’attestazione circa la copertura finanziaria.

Con voti unanimi favorevoli

L’APPROVA

Integralmente e senza alcuna riserva.

Con separata ed unanime votazione la dichiara immediatamente esecutiva.



IL  SINDACO  
Avv. Francesco Gaudieri

IL  SEGRETARIO GENERALE
Dr. Franco Natale

Il sottoscritto visti gli atti di ufficio;

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

 E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line il giorno 12/10/2012 per 
rimanervi per quindici gg. consecutivi (art. 32 Legge. 18/06/2009, n. 69).

 E’ stata  trasmessa con elenco tramite e-mail,in data 12/10/2012, ai 
Capigruppo Consiliari (Art. 125 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267).

Dalla residenza comunale L�  12/10/2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG
Dr. Fortunato Caso

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

- E’ divenuta esecutiva il giorno 12/10/2012
- Con la dichiarazione di immediata esecutivit� di cui alla deliberazione 

all’interno.
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 32, comma 3 del D. Lgs. 

18/08/2000, n. 267)

Dalla residenza comunale L�:   12/10/2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.
Dr. Fortunato Caso

Il presente provvedimento viene assegnato a: Rag. – Ing. Cicala

Della residenza municipale l�:_____/____/_______

Copia della su estesa deliberazione � stata ricevuta da parte del responsabile:

Add�  12/10/2012         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO__________________


