DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA MUNICIPALE
COMUNE DI PULSANO

N°. 160 del 18/12/2015

Provincia di Taranto

Oggetto: D. Lgs. n. 163/2006, art. 128, e D.M. del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti 24 ottobre 2014. Adozione della proposta di schemi del
Programma triennale 2016/2018 e dell Elenco annuale 2016.
L’anno 2015 il giorno 18 del mese di dicembre alle ore 12:00 nella sala delle adunanze del
Comune, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Municipale sotto la presidenza del Sindaco
Avv. ECCLESIA GIUSEPPE e con l’intervento degli Assessori:
P

SERGIO ANNESE

X

DR.SSA GABRIELLA FICOCELLI

X

ING. FRANCESCO LUPOLI

X

DOTT. LUIGI LATERZA

X

ALESSANDRA D'ALFONSO

X

A

Partecipa il Vice Segretario DOTT. GIUSEPPE LALISCIA
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e/o la
discussione.
Pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000
REGOLARITA’ TECNICA
Parere: Favorevole
Data: 12/11/2015
Responsabile del Servizio
f.to COSIMO D'ERRICO

REGOLARITA’ CONTABILE
Parere: Favorevole
Data: 14/12/2015
Responsabile del Servizio Finanziario
f.to PINO PIETRO MOSCHETTI

LA GIUNTA MUNICIPALE
Visto l’articolo 128, comma 11, del D. Lgs. n. 163/2006, nel quale si dispone che gli enti
pubblici, tra cui gli enti locali, sono tenuti a predisporre ed approvare un Programma triennale
dei lavori corredato di un elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso secondo gli schemi
tipo definiti, oggi, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visto il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24 ottobre 2014, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 5 dicembre 2014, recante “Procedure e schemitipo 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 la pubblicazione del
programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi” con il quale vengono definiti i contenuti
delle varie schede da predisporre ed approvare;
Dato atto che, così come richiamato dal D.M. 24 ottobre 2014 all’art. 6, prima di procedere (ai
sensi dell’ultimo periodo del comma 2 dell’art. 128 del D.Lgs. n. 163/2006) all’approvazione
dello schema del Programma triennale per il periodo 2016/2018 e dell’Elenco annuale dei lavori
di competenza 2016 di questo ente, bisogna procedere alla pubblicazione per 60 giorni nella
sede dell’amministrazione, prima della data di approvazione che dovrà avvenire
contestualmente al Bilancio di previsione costituendone allegato;
Visti gli schemi del Programma triennale 2016/2018 e dell’Elenco annuale 2016 redatti dal
responsabile della struttura competente a cui è affidata la predisposizione del Programma
triennale e dell’Elenco annuale sulla base delle proposte inviate dai responsabili del
procedimento di cui all’articolo 10 del D. Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni;
Dato atto che detto schema, allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente
deliberazione, si compone delle schede richieste dal D.M. 24 ottobre 2014;
Visto che lo stesso è stato predisposto tenendo conto delle disposizioni legislative a riguardo e
degli indirizzi programmatici di questa amministrazione forniti tenendo conto anche delle opere
in corso di realizzazione nel vigente Programma triennale 2015/2017;
Dato atto che alla presente deliberazione sono allegati i pareri di legge previsti dall’articolo 49
del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Richiamato il D. Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni;
Visto il D.M. del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 24 ottobre 2014;
Ad unanimità di voti favorevoli, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1) di adottare gli allegati schemi del Programma triennale dei lavori pubblici per il triennio
2016/2018 e l’Elenco annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2016 che si compone delle
schede numerate dal n. 1 al n. 3 così come richiesto dal D.M. del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti 24 ottobre 2014;
2) di stabilire che i suddetti schemi saranno pubblicati ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del D.M.
24 ottobre 2014 all’albo pretorio di questa amministrazione (e resi disponibili nel sito Internet)
per 60 giorni;

3) di ricomprendere il ““Programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2016/2018” e
“l’Elenco annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2016” nella sezione operativa del
Documento Unico di Programmazione in ottemperanza al principio della programmazione,
allegato 4/1 del D.Lgs 118/2011, per l’approvazione in Giunta e la successiva presentazione in
Consiglio Comunale’;
4) di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata ed unanime
votazione ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.
Il Sindaco

Il Vice Segretario

f.to Avv. ECCLESIA GIUSEPPE

f.to DOTT. GIUSEPPE LALISCIA

SI ATTESTA che la presente deliberazione:
A) è stata trasmessa
[ ] in elenco ai Capigruppo consiliari con lettera prot. N._______ del 29/12/2015
[ ] al Prefetto di Taranto con lettera prot. N._______ del __________

B) è divenuta esecutiva il giorno 18/12/2015
[ ] perché dichiara immediatamente eseguibile
[ ] perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

C) è stata pubblicata in data 29/12/2015

(N° 1715

Registro Pubblicazioni) all’Albo

Pretorio Informatico di questo Comune sul sito istituzionale www.comune.pulsano.ta.it per
rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e
art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n. 69).
Pulsano, Lì 29/12/2015
Il Responsabile delle Pubblicazioni
f.to Arcangelo Libera

