N. 56

Registro Delibere

Comune di Siderno
(Provincia di Reggio Calabria)
-----------------------------------------------------------

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Programma delle opere pubbliche per l'esercizio 2016 e per il triennio
2016/2018.
Adozione del programma triennale dell'elenco annuale.
--------------------------

L'anno duemilaquindici addì trenta del mese di Settembre alle ore 13:40 nella Sala delle adunanze del
Comune suddetto, si è riunita la Giunta Comunale, nelle seguenti persone:

COGNOME E NOME

1)
2)
3)
4)
5)
6)

FUDA PIETRO
ROMEO ANNA MARIA
GERACE MARIA CECILIA
GUTTA' LUIGI
LANZAFAME GIOVANNI
MACRI' ERCOLE VINCENZO

CARICA

PRESENZA

Sindaco

SI

Vice Sindaco

SI

Assessore

SI

Assessore

SI

Assessore

SI

Assessore
Presenti n. 6

-

SI
Assenti n. 0

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a) del
d.lgs. 18/08/2000, n. 267) il Segretario Generale AVV. UMBERTO NUCARA.
Il Sindaco-Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la discussione e
invita

a

deliberare

sull'oggetto

sopra

indicato,

premettendo

che

sulla

presente

deliberazione

i

Responsabili dei servizi interessati, hanno espresso il parere di competenza.

Visto il T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

LA GIUNTA COMUNALE

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che ai sensi dell'art. 128

del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e dell'art. 13 del D.P.R. 5

ottobre 2010, n. 207 è previsto che le Amministrazioni aggiudicatrici approvino un programma dei
lavori pubblici da eseguire nel successivo triennio unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nel
primo anno di riferimento del programma triennale;

VISTO il D.M. 11/11/2011 con il quale, ai sensi del comma 11 dell'art. 128, comma 11, del
D.Lgs. 12/04/2006, sono stati definiti gli “schemi
aggiudicatrici di cui all'art.3

tipo” sulla base dei quali le amministrazioni

comma 25 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, redigono ed adottano il

programma triennale, i sui aggiornamenti annuali e gli elenchi annuali dei lavori;

CONSIDERATO che l'art. 13 del DPR 207/2010 stabilisce che il programma che lo schema
di

programma

e

di

aggiornamento

sono

redatti,

entro

il

30

settembre

di

ogni

anno

ed

adottati

dall'organo competente entro il 15 ottobre di ogni anno;

VISTO lo schema di programma, redatto dall'Ufficio preposto in conformità a quanto
dal

DM

11/11/2011,che

viene

allegato

al

presente

atto

per

farne

parte

integrante

e

stabilito

sostanziale

composto da:



Scheda 1:

Quadro delle risorse finanziarie.



Scheda 2:

Articolazione della copertura finanziaria.



Scheda 3:

Elenco annuale 2016

RITENUTO
programma

triennale

sussistere
di

opere

le

condizioni

pubbliche

per

la

presa

d'atto

dell'elenco

annuale

2016

e

del

2016/2018 per come riportato nelle schede allegate alla

presente deliberazione, predisposte dal Responsabile del Settore 3 “Programmazione e Progettazione
LL.PP.

Ing. Vincenzo Errigo;

TENUTO CONTO

dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs

267/2000.

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n° 267.
VISTO il D.Lgs. 12/04/2006 n° 163.
VISTO il DPR 05/10/2010 n° 207.
VISTO il DM LL.PP. 19/04/2000, n° 145.
VISTO il DM LL.PP. 11/11/2011;
Ad unanimità di voti;

DELIBERA
1)

Le premesse della presente deliberazione formano parte integrante e sostanziale del dispositivo
della presente deliberazione.

2)

Di

adottare

la

proposta

del

programma

triennale

dei

LL.PP.

per

il

triennio

2016-2018,

depositata agli atti, allegata al presente atto.

3)

Di dare atto, inoltre, che il programma triennale 2016/2018 ed elenco annuale 2016, sarà
sottoposto al parere dell'Organo di Revisione Economico

Finanziaria, ai sensi dell'art. 239 1°

comma lett.b) del D.Lgs. 18.08.2000,m. 267, prima dell'approvazione definitiva.

4)

Comunicare

copia

della

presente

deliberazione

Programmazione e Progettazione LL.PP.

5)

al

Settore

2°

Finanze

per i provvedimenti di competenza.

Di rendere la presente immediatamente eseguibile.

ed

al

Settore

3°

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Sulla presente deliberazione si esprime parere

FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49

del T.U. della legge sull'Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).
li, 30/09/2015

Il Responsabile del Settore
f.to ING. VINCENZO ERRIGO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Sulla presente deliberazione si esprime parere

FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art.

49 del T.U. della legge sull'Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).
li, 30/09/2015

Il Responsabile del Settore
f.to CESIRA ROMANIA

Letto e Sottoscritto

IL SINDACO
f.to ING. PIETRO FUDA

Pubblicazione N.

1729

del

Il Segretario Generale

f.to AVV. UMBERTO NUCARA

06/10/2015

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on-line e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi.
Sede, 06/10/2015

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to PAOLO REALE

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.O.E.L.).
Sede, 06/10/2015

Il Segretario Generale

f.to AVV. UMBERTO NUCARA

