
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 15 in data 03-05-2016

Oggetto: ADOZIONE SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE LL.PP. ANNI
2016/2018 ART. 21 DEL D. LEG.VO 50 DEL 18 APRILE 2016.

L’anno duemilasedici addì tre del mese di maggio alle ore 10:20 nell'Ufficio del
Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente; all’appello
risultano presenti:

Cognome e Nome Carica Presenti Assenti

GAUDIERI FRANCESCO Sindaco X

GRANATA GIOVANNI Vice Sindaco X

CACCIAPUOTI RAFFAELE Assessore X

MOLINO MARIO Assessore X

PUNZO MARIA ROSARIA Assessore X

Presenti-Assenti   4 1

 

Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione (art.
97, comma 4 lett. a del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267) il Segretario Generale, Dr. Franco
Natale.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco – nella sua qualità di Presidente
– dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
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OGGETTO: Adozione schema di programma triennale LL.PP. anni 2016/2018 art. 21
del D. Leg.vo 50 del 18 aprile 2016.
L’Assessore ai Lavori Pubblici Raffaele Cacciapuoti sottopone all’approvazione della
Giunta Comunale la seguente proposta di delibera, così come predisposta dall’Ufficio
Tecnico Comunale Settore IV:

PREMESSO:
·         Che l’art. 21 del D. Leg.vo 50 del 18 aprile 2016 disciplina la programmazione dei
lavori pubblici;
·         Che il DPR n.207 del 05.10.2010 disciplina le forme e le modalità della
programmazione dei lavori pubblici;
·         Che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con Decreto in data 24 ottobre
2014, ha approvato la “Procedura schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del
programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori
pubblici e per la redazione e pubblicazione del programma annuale per l’acquisizione
di beni e servizi” ai sensi dell’art. 128 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e
dell’art. 13 del DPR 5 ottobre 2010 n. 207;
·         Che con deliberazione di G.C. n. 81 del 22.12.2014, è stato adottato il programma
lavori pubblici triennio 2015/2017;
·         Che secondo le previsioni dell’assetto organizzativo dell’Ente è individuato nel
dirigente del settore IV, il responsabile della programmazione dei LL.PP. a cura del
quale è 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 è 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. 2016/2018 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 2016/2018, di cui all’art. 21 del D. Leg.vo 50 del 18 aprile 2016,
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 costituirà parte integrante;
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
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anche opere già in oggetto di programmazione nel bilancio corrente, per la quali non è
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 2016/2018 per giorni sessanta.

LA GIUNTA COMUNALE

·         Vista la proposta che precede;
·         Visti gli allegati parere di rito nonché 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.
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PARERE REGOLARITA' TECNICA

(ai sensi dell’articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

 Si esprime parere Favorevole
 
 
Villaricca, 02-05-2016

 

Il Responsabile del Settore Proponente

  ING. FRANCESCO CICALA
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

(ai sensi dell’articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
 

Necessario qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente.
 
Si esprime parere Favorevole
 
 
Villaricca, lì 03-05-2016

 

Il Responsabile del Settore Economico-finanziario

  Dott.ssa Maria Topo
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Il Sindaco   Il Segretario
f.to Avv. Francesco Gaudieri   f.to Dott. Franco Natale

 

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D. Lgs. 267/2000.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile del Settore
f.to Dott. Fortunato Caso

 

 

 

 

5/5


