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ATTESTA
Che la presente deliberazione

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Su certificazione del Messo Comunale è stata affissa all’Albo Pretorio comunale in data
09 gennaio 2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, come prescritto dall’art. 124,
comma 1, del D. Lgs. 267 del 18/8/2000.

N°127

Del 22.12.2016

OGGETTO

Dalla Residenza Municipale, li

_09 gennaio 2017_

COPIA

ART. 21 DEL D.LGS. 50/2016 - ADOZIONE SCHEMA PROGRAMMA
TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017 - 2019 E DELL’
ELENCO ANNUALE 2017

Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Dora Franza

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data odierna:



L’anno duemilasedici il giorno ventidue del mese di dicembre alle ore 09,30 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, si è riunita, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale nella
persona dei signori:

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D. Lgs. 267/2000)
perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 D. Lgs. 267/2000

Dalla Residenza Municipale, li _ __09 gennaio 2017__
Il Segretario Comunale

P
SINDACO



BOTTONE IVANA

ASSESSORE



BOTTONE SALVATORE

ASSESSORE



MANSI LUIGI

A

f.to dott.ssa Dora Franza

È’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Dora Franza

Dalla Residenza Municipale, li

Il Sindaco, Luigi Mansi, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione

_09 gennaio 2017__
Il Segretario Comunale

ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

dott.ssa Dora Franza
__________________________

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio
in data _09 gennaio 2017_

Il Messo Comunale
Maria Rosaria Bottone

Parere favorevole per
la regolarità tecnica

Parere favorevole per
la regolarità contabile

Il Responsabile del Servizio
f.to: geom. Giuseppe Pagano
Il Responsabile del Servizio
f.to: dott.ssa Vincenza Lauretano

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che, così come previsto dall’Art. 21 del D.lgs. n. 50/2006, l’attività di realizzazione dei
lavori pubblici avviene sulla base di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali, da
adottare ed approvare, unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso, nel rispetto dei
documenti programmatori previsti dalla normativa vigente e dalla normativa urbanistica;
Dato atto che il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i
lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice
unico di progetto di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima
annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di
previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle
regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici;
Richiamato il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 24 ottobre 2014 con cui si
approvava la procedura e gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Dlgs 267/2000
da parte dei Responsabili del Servizio;
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
Vista la Legge Regionale 3/07;
Visto il D. lgs. N. 18 agosto 2000 n. 267;
Visto il vigente Statuto dell’Ente;
Con voti unanimi espressi ai termini di legge
DELIBERA
per quanto in premessa esplicitato che qui si richiama integralmente,
1) Di adottare l’allegato schema del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2017-2019 e
l’Elenco Annuale 2017.
2) Di procedere alla pubblicazione dello schema di Programma Triennale e dell’Elenco Annuale, cosi
come adottato, mediante affissione all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Scala.
3) Di dare atto che il responsabile del procedimento, al quale potranno essere inviate eventuali
osservazioni e/o proposte di modifica nei tempi previsti dalla normativa vigente, è il Geom.
Giuseppe Pagano, dipendente del Comune di Scala, responsabile dell’Ufficio Tecnico Settore Opere
Pubbliche;
4) Con separata ed unanime votazione il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lvo n. 267/2000.

