Ai sensi dell’art. 49, 1°comma e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 si esprime parere favorevole di
regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto.
Il responsabile del servizio interessato
______ ____________________________ F.to come all’originale
Ai sensi dell' art. 49 1° comma e 147 bis comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile del presente atto, e si attesta la relativa copertura finanziaria per l’assunzione
dell’impegno di spesa.
Il responsabile del servizio finanziario
_____________________________________________________________________ _F.to come all’originale
Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL SINDACO
F.to Dr. Agr. Francesco Scalfaro

Il Segretario Comunale

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
1) - che la presente deliberazione:
E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il ___________________ e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi come prescritto dall’art. 124, comma 1, del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000), senza reclami
.
E’ stata comunicata, con lettera n. _________________ in data _______________ ai signori capigruppo
consiliari così come prescritto dall’art. 125, comma 1, del TUEL;

CORTALE

Deliberazione della Giunta Comunale
D.LGS 50-2016 E D.M. DEL MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 9 GIUGNO 2005.
ADOZIONE SCHEMI DEL PROGRAMMA TRIENNALE
OO.PP. 2017-2019 E DELL’ELENCO ANNUALE OO.PP. 2017.

N. 62
OGGETTO:

IL SEGRETARIO

Dalla Residenza Comunale, lì _______________________

DI

(PROVINCIA DI CATANZARO)

F.to Dr. Peppino Cimino

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Visto: IL SINDACO

COMUNE

L’anno duemilasedici addì venticinque del mese di Luglio alle ore 18:15 nella sala
delle adunanze del Comune suddetto, convocata con apposito avviso, la Giunta
Comunale, si è riunita nelle persone seguenti:
Numero
d’ordine

COGNOME E NOME

1

Scalfaro Francesco

2

Mascaro Pietro

3

Scollato Danilo

QUALIFICA

Sindaco - Presidente
Assessore
"

Pres.
(si o no)
SI
SI
SI

2) – che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ___________________
perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4);
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3);

Dalla Residenza Comunale, li ___________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
ORIGINALE

Con l’assistenza del Segretario Comunale Signor Cimino Dott. Peppino
Il presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li
invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

F.to Dr. Peppino Cimino

LA GIUNTA COMUNALE
x

COPIA

Visto ex l’art. 128, Comma 11, del D. lgs. 12.04.2006 N° 163 nel quale si dispone che gli Enti
pubblici, tra cui gli Enti locali, sono tenuti a predisporre ed approvare un programma triennale del
lavori corredato di un elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso secondo gli schemi tipo definiti
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto il D. lgs. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 9 giugno del 2005, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30. Giugno. 2005, recante “Procedure e schemitipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e
dell’elenco annuale dei lavori pubblici, omissis…” con il quale vengono definiti i contenuti delle
varie schede da predisporre ed approvare;
Dato atto che, l’applicazione delle norme sopra citate, occorre procedere all’approvazione dello
schema del programma triennale per il periodo 2017-2019 e dell’elenco annuale dei lavori di
competenza 2017 di questo Ente, in tempo utile per consentirne la pubblicazione per sessanta 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 2017-2019 e dell’elenco annuale 2017 redatti da
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;
Dato atto che detto schema, allegato quale parte integrante sostanziale alla presente deliberazione
si compone delle schede richieste dal D.M. 9 Giugno 2005;

-Visto che lo stesso è stato predisposto tenendo conto delle disposizioni legislative a riguardo e
degli indirizzi programmatici di quest’ Amministrazione forniti eliminando le opere appaltate nel
vigente programma triennale 2017-2019;
-Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente riportati;
-Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 267/2000;
-Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge
DELIBER A
1- La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2- Di adottare gli allegati schemi del programma triennale e dei lavori pubblici per il triennio
2017-2019 e l’elenco annuale da realizzare nell’anno 2017 che si compone delle schede numerate
dal N°1 al N° 3,così come previsto dal D.M. e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 9
giugno 2005 e relativa relazione accompagnatoria;
3- Di stabilire che i suddetti schemi saranno pubblicati ai sensi dell’art. 5 comma 1 del D.M. 9
giugno 2005 all’Albo Pretorio di quest’Amministrazione ( e resi disponibili nel sito Internet e
dell’Osservatorio dei lavori pubblici) per sessanta giorni ;
4- Di stabilire che eventuali osservazioni e/o proposte di modifica al piano triennale siano inviate
al Responsabile del programma triennale dei lavori pubblici e nei tempi previsti dalla normativa in
materia;
5- Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo con separata ed unanime votazione;
6- Di stabilire che eventuali osservazioni di modifica alla proposta di piano siano inviate
all’ Ufficio Tecnico Comunale e che, scaduti sessanta giorni dalla pubblicazione, gli schemi siano
trasmessi al servizio finanziario dell’Ente per l’approvazione unitamente al bilancio di previsione
per l’anno 2017.

Ai sensi dell’art. 49, 1°comma e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 si esprime parere favorevole di
regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto.
Il responsabile del servizio interessato
______ ____________________________ F.to come all’originale
Ai sensi dell' art. 49 1° comma e 147 bis comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile del presente atto, e si attesta la relativa copertura finanziaria per l’assunzione
dell’impegno di spesa.
Il responsabile del servizio finanziario
_____________________________________________________________________ _F.to come all’originale
Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL SINDACO
F.to Dr. Agr. Francesco Scalfaro

Il Segretario Comunale

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
1) - che la presente deliberazione:
E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il ___________________ e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi come prescritto dall’art. 124, comma 1, del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000), senza reclami
.
E’ stata comunicata, con lettera n. _________________ in data _______________ ai signori capigruppo
consiliari così come prescritto dall’art. 125, comma 1, del TUEL;

CORTALE

Deliberazione della Giunta Comunale
D.LGS 50-2016 E D.M. DEL MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 9 GIUGNO 2005.
ADOZIONE SCHEMI DEL PROGRAMMA TRIENNALE
OO.PP. 2017-2019 E DELL’ELENCO ANNUALE OO.PP. 2017.

N. 62
OGGETTO:

IL SEGRETARIO

Dalla Residenza Comunale, lì _______________________

DI

(PROVINCIA DI CATANZARO)

F.to Dr. Peppino Cimino

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Visto: IL SINDACO

COMUNE

L’anno duemilasedici addì venticinque del mese di Luglio alle ore 18:15 nella sala
delle adunanze del Comune suddetto, convocata con apposito avviso, la Giunta
Comunale, si è riunita nelle persone seguenti:
Numero
d’ordine

COGNOME E NOME

1

Scalfaro Francesco

2

Mascaro Pietro

3

Scollato Danilo

QUALIFICA

Sindaco - Presidente
Assessore
"

Pres.
(si o no)
SI
SI
SI

2) – che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ___________________
perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4);
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3);

Dalla Residenza Comunale, li ___________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
ORIGINALE

Con l’assistenza del Segretario Comunale Signor Cimino Dott. Peppino
Il presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li
invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

F.to Dr. Peppino Cimino

LA GIUNTA COMUNALE
x

COPIA

Visto ex l’art. 128, Comma 11, del D. lgs. 12.04.2006 N° 163 nel quale si dispone che gli Enti
pubblici, tra cui gli Enti locali, sono tenuti a predisporre ed approvare un programma triennale del
lavori corredato di un elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso secondo gli schemi tipo definiti
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto il D. lgs. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 9 giugno del 2005, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30. Giugno. 2005, recante “Procedure e schemitipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e
dell’elenco annuale dei lavori pubblici, omissis…” con il quale vengono definiti i contenuti delle
varie schede da predisporre ed approvare;
Dato atto che, l’applicazione delle norme sopra citate, occorre procedere all’approvazione dello
schema del programma triennale per il periodo 2017-2019 e dell’elenco annuale dei lavori di
competenza 2017 di questo Ente, in tempo utile per consentirne la pubblicazione per sessanta 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 2017-2019 e dell’elenco annuale 2017 redatti da
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;
Dato atto che detto schema, allegato quale parte integrante sostanziale alla presente deliberazione
si compone delle schede richieste dal D.M. 9 Giugno 2005;

-Visto che lo stesso è stato predisposto tenendo conto delle disposizioni legislative a riguardo e
degli indirizzi programmatici di quest’ Amministrazione forniti eliminando le opere appaltate nel
vigente programma triennale 2017-2019;
-Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente riportati;
-Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 267/2000;
-Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge
DELIBER A
1- La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2- Di adottare gli allegati schemi del programma triennale e dei lavori pubblici per il triennio
2017-2019 e l’elenco annuale da realizzare nell’anno 2017 che si compone delle schede numerate
dal N°1 al N° 3,così come previsto dal D.M. e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 9
giugno 2005 e relativa relazione accompagnatoria;
3- Di stabilire che i suddetti schemi saranno pubblicati ai sensi dell’art. 5 comma 1 del D.M. 9
giugno 2005 all’Albo Pretorio di quest’Amministrazione ( e resi disponibili nel sito Internet e
dell’Osservatorio dei lavori pubblici) per sessanta giorni ;
4- Di stabilire che eventuali osservazioni e/o proposte di modifica al piano triennale siano inviate
al Responsabile del programma triennale dei lavori pubblici e nei tempi previsti dalla normativa in
materia;
5- Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo con separata ed unanime votazione;
6- Di stabilire che eventuali osservazioni di modifica alla proposta di piano siano inviate
all’ Ufficio Tecnico Comunale e che, scaduti sessanta giorni dalla pubblicazione, gli schemi siano
trasmessi al servizio finanziario dell’Ente per l’approvazione unitamente al bilancio di previsione
per l’anno 2017.

Ai sensi dell’art. 49, 1°comma e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 si esprime parere favorevole di
regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto.
Il responsabile del servizio interessato
______ ____________________________ F.to come all’originale
Ai sensi dell' art. 49 1° comma e 147 bis comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile del presente atto, e si attesta la relativa copertura finanziaria per l’assunzione
dell’impegno di spesa.
Il responsabile del servizio finanziario
_____________________________________________________________________ _F.to come all’originale
Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL SINDACO
F.to Dr. Agr. Francesco Scalfaro

Il Segretario Comunale

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
1) - che la presente deliberazione:
E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il ___________________ e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi come prescritto dall’art. 124, comma 1, del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000), senza reclami
.
E’ stata comunicata, con lettera n. _________________ in data _______________ ai signori capigruppo
consiliari così come prescritto dall’art. 125, comma 1, del TUEL;

CORTALE

Deliberazione della Giunta Comunale
D.LGS 50-2016 E D.M. DEL MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 9 GIUGNO 2005.
ADOZIONE SCHEMI DEL PROGRAMMA TRIENNALE
OO.PP. 2017-2019 E DELL’ELENCO ANNUALE OO.PP. 2017.

N. 62
OGGETTO:

IL SEGRETARIO

Dalla Residenza Comunale, lì _______________________

DI

(PROVINCIA DI CATANZARO)

F.to Dr. Peppino Cimino

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Visto: IL SINDACO

COMUNE

L’anno duemilasedici addì venticinque del mese di Luglio alle ore 18:15 nella sala
delle adunanze del Comune suddetto, convocata con apposito avviso, la Giunta
Comunale, si è riunita nelle persone seguenti:
Numero
d’ordine

COGNOME E NOME

1

Scalfaro Francesco

2

Mascaro Pietro

3

Scollato Danilo

QUALIFICA

Sindaco - Presidente
Assessore
"

Pres.
(si o no)
SI
SI
SI

2) – che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ___________________
perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4);
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3);

Dalla Residenza Comunale, li ___________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
ORIGINALE

Con l’assistenza del Segretario Comunale Signor Cimino Dott. Peppino
Il presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li
invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

F.to Dr. Peppino Cimino

LA GIUNTA COMUNALE
x

COPIA

Visto ex l’art. 128, Comma 11, del D. lgs. 12.04.2006 N° 163 nel quale si dispone che gli Enti
pubblici, tra cui gli Enti locali, sono tenuti a predisporre ed approvare un programma triennale del
lavori corredato di un elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso secondo gli schemi tipo definiti
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto il D. lgs. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 9 giugno del 2005, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30. Giugno. 2005, recante “Procedure e schemitipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e
dell’elenco annuale dei lavori pubblici, omissis…” con il quale vengono definiti i contenuti delle
varie schede da predisporre ed approvare;
Dato atto che, l’applicazione delle norme sopra citate, occorre procedere all’approvazione dello
schema del programma triennale per il periodo 2017-2019 e dell’elenco annuale dei lavori di
competenza 2017 di questo Ente, in tempo utile per consentirne la pubblicazione per sessanta 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 2017-2019 e dell’elenco annuale 2017 redatti da
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;
Dato atto che detto schema, allegato quale parte integrante sostanziale alla presente deliberazione
si compone delle schede richieste dal D.M. 9 Giugno 2005;

-Visto che lo stesso è stato predisposto tenendo conto delle disposizioni legislative a riguardo e
degli indirizzi programmatici di quest’ Amministrazione forniti eliminando le opere appaltate nel
vigente programma triennale 2017-2019;
-Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente riportati;
-Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 267/2000;
-Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge
DELIBER A
1- La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2- Di adottare gli allegati schemi del programma triennale e dei lavori pubblici per il triennio
2017-2019 e l’elenco annuale da realizzare nell’anno 2017 che si compone delle schede numerate
dal N°1 al N° 3,così come previsto dal D.M. e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 9
giugno 2005 e relativa relazione accompagnatoria;
3- Di stabilire che i suddetti schemi saranno pubblicati ai sensi dell’art. 5 comma 1 del D.M. 9
giugno 2005 all’Albo Pretorio di quest’Amministrazione ( e resi disponibili nel sito Internet e
dell’Osservatorio dei lavori pubblici) per sessanta giorni ;
4- Di stabilire che eventuali osservazioni e/o proposte di modifica al piano triennale siano inviate
al Responsabile del programma triennale dei lavori pubblici e nei tempi previsti dalla normativa in
materia;
5- Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo con separata ed unanime votazione;
6- Di stabilire che eventuali osservazioni di modifica alla proposta di piano siano inviate
all’ Ufficio Tecnico Comunale e che, scaduti sessanta giorni dalla pubblicazione, gli schemi siano
trasmessi al servizio finanziario dell’Ente per l’approvazione unitamente al bilancio di previsione
per l’anno 2017.

Ai sensi dell’art. 49, 1°comma e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 si esprime parere favorevole di
regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto.
Il responsabile del servizio interessato
______ ____________________________ F.to come all’originale
Ai sensi dell' art. 49 1° comma e 147 bis comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile del presente atto, e si attesta la relativa copertura finanziaria per l’assunzione
dell’impegno di spesa.
Il responsabile del servizio finanziario
_____________________________________________________________________ _F.to come all’originale
Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL SINDACO
F.to Dr. Agr. Francesco Scalfaro

Il Segretario Comunale

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
1) - che la presente deliberazione:
E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il ___________________ e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi come prescritto dall’art. 124, comma 1, del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000), senza reclami
.
E’ stata comunicata, con lettera n. _________________ in data _______________ ai signori capigruppo
consiliari così come prescritto dall’art. 125, comma 1, del TUEL;

CORTALE

Deliberazione della Giunta Comunale
D.LGS 50-2016 E D.M. DEL MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 9 GIUGNO 2005.
ADOZIONE SCHEMI DEL PROGRAMMA TRIENNALE
OO.PP. 2017-2019 E DELL’ELENCO ANNUALE OO.PP. 2017.

N. 62
OGGETTO:

IL SEGRETARIO

Dalla Residenza Comunale, lì _______________________

DI

(PROVINCIA DI CATANZARO)

F.to Dr. Peppino Cimino

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Visto: IL SINDACO

COMUNE

L’anno duemilasedici addì venticinque del mese di Luglio alle ore 18:15 nella sala
delle adunanze del Comune suddetto, convocata con apposito avviso, la Giunta
Comunale, si è riunita nelle persone seguenti:
Numero
d’ordine

COGNOME E NOME

1

Scalfaro Francesco

2

Mascaro Pietro

3

Scollato Danilo

QUALIFICA

Sindaco - Presidente
Assessore
"

Pres.
(si o no)
SI
SI
SI

2) – che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ___________________
perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4);
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3);

Dalla Residenza Comunale, li ___________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
ORIGINALE

Con l’assistenza del Segretario Comunale Signor Cimino Dott. Peppino
Il presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li
invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

F.to Dr. Peppino Cimino

LA GIUNTA COMUNALE
x

COPIA

Visto ex l’art. 128, Comma 11, del D. lgs. 12.04.2006 N° 163 nel quale si dispone che gli Enti
pubblici, tra cui gli Enti locali, sono tenuti a predisporre ed approvare un programma triennale del
lavori corredato di un elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso secondo gli schemi tipo definiti
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto il D. lgs. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 9 giugno del 2005, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30. Giugno. 2005, recante “Procedure e schemitipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e
dell’elenco annuale dei lavori pubblici, omissis…” con il quale vengono definiti i contenuti delle
varie schede da predisporre ed approvare;
Dato atto che, l’applicazione delle norme sopra citate, occorre procedere all’approvazione dello
schema del programma triennale per il periodo 2017-2019 e dell’elenco annuale dei lavori di
competenza 2017 di questo Ente, in tempo utile per consentirne la pubblicazione per sessanta 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 2017-2019 e dell’elenco annuale 2017 redatti da
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;
Dato atto che detto schema, allegato quale parte integrante sostanziale alla presente deliberazione
si compone delle schede richieste dal D.M. 9 Giugno 2005;

-Visto che lo stesso è stato predisposto tenendo conto delle disposizioni legislative a riguardo e
degli indirizzi programmatici di quest’ Amministrazione forniti eliminando le opere appaltate nel
vigente programma triennale 2017-2019;
-Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente riportati;
-Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 267/2000;
-Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge
DELIBER A
1- La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2- Di adottare gli allegati schemi del programma triennale e dei lavori pubblici per il triennio
2017-2019 e l’elenco annuale da realizzare nell’anno 2017 che si compone delle schede numerate
dal N°1 al N° 3,così come previsto dal D.M. e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 9
giugno 2005 e relativa relazione accompagnatoria;
3- Di stabilire che i suddetti schemi saranno pubblicati ai sensi dell’art. 5 comma 1 del D.M. 9
giugno 2005 all’Albo Pretorio di quest’Amministrazione ( e resi disponibili nel sito Internet e
dell’Osservatorio dei lavori pubblici) per sessanta giorni ;
4- Di stabilire che eventuali osservazioni e/o proposte di modifica al piano triennale siano inviate
al Responsabile del programma triennale dei lavori pubblici e nei tempi previsti dalla normativa in
materia;
5- Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo con separata ed unanime votazione;
6- Di stabilire che eventuali osservazioni di modifica alla proposta di piano siano inviate
all’ Ufficio Tecnico Comunale e che, scaduti sessanta giorni dalla pubblicazione, gli schemi siano
trasmessi al servizio finanziario dell’Ente per l’approvazione unitamente al bilancio di previsione
per l’anno 2017.

