COMUNE DI VACONE
PROVINCIA DI RIETI

DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE
ATTO NR. 45

DATA 17.11.2016

OGGETTO: ART. 128 D. LGS. 12/04/2006, N. 163 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED
INTEGRAZIONI.
ADOZIONE PIANO TRIENNALE OO.PP. 2017 – 2019.

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno DICIASETTE del mese di NOVEMBRE
alle
ore 15,00
e segg., nella Sede Comunale si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento
dei Sigg.ri:

RENZI ROBERTO
TROIANI RICCARDO
SILVESTRI EMANUELA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

PRESENTE
X
X

ASSENTE

X

PRESIEDE IL SINDACO DOTT. RENZI ROBERTO
Partecipa il Segretario Comunale, DOTT.SSA MARIA CRISTINA CARBONETTI
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

Del45.16

Oggetto: Art. 128 D. Lgs. 12/04/2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni.
Adozione piano triennale OO.PP. 2017 – 2019.

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO
VISTO l’art. 128 del D. Lgs. 12/04/2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni il
quale dispone che l’attività di realizzazione dei lavori pubblici si svolge sulla base di un
programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali predisposti ed approvati unitamente
all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso, secondo schemi tipo definiti con Decreto
Ministero dei LL.PP.;
PRESO ATTO che detto decreto è stato emanato in data 21/06/2000 e pubblicato sulla G.U.
del 27/06/2000;
VISTO l’art. 128 del D. Lgs. 12/04/2006, n. 163, il quale stabilisce che l’attività di
realizzazione dei lavori di cui alla legge 109/94 di singolo importo superiore a euro
100.000,00 si svolge sulla base di un programma triennale;
DATO ATTO che le spese relative ad opere da realizzare di importo inferiore a euro
100.000,00 non vanno inserite nel piano triennale delle opere pubbliche;
RITENUTO comunque avvalersi della facoltà di adottare detto strumento al fine di dotare
l’Ente di un valido strumento di programmazione;
VISTO il D.M. 21/06/2000 recante le “modalità” e schemi tipo per la redazione del
programma triennale, di suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori, ai sensi
dell’art. 128, comma 11, D. Lgs. n. 163/2006 e preso atto che lo schema del programma
ovvero il suo aggiornamento, deve essere redatto entro il 30 settembre di ogni anno, adottato
dal competente organo, pubblicato per almeno 60 giorni consecutivi nella sede
dell’amministrazione procedente, approvato unitamente al Bilancio di previsione ed inviato
all’Osservatorio dei lavori pubblici sulla base delle schede – tipo allegate allo stesso decreto;
VISTI lo schema di programma triennale dei lavori pubblici 2017/2019 e lo schema
dell’elenco annuale 2019, predisposti dell’ufficio tecnico secondo gli schemi tipo definiti con
il citato decreto ministeriale e sulla base dell’individuazione dei fabbisogni e delle esigenze,
nonché della disponibilità delle risorse finanziarie;
ATTESO che nel programma triennale sono stati inseriti anche gli interventi ricompresi nelle
precedenti programmazioni approvate dal Consiglio comunale secondo la normativa
previgente;
CONSIDERATO che per quanto attiene gli interventi da realizzare nell’anno 2017 la
programmazione è stata effettuata sulla base della effettiva disponibilità delle risorse
finanziarie, sostanzialmente risorse proprie dell’Ente e mediante richieste di contributi,
mentre per la parte riferita agli esercizi successivi l’individuazione degli interventi viene fatta
come indicazione per il reperimento delle risorse finanziarie attraverso la richiesta dei
contributi statali o regionali;

PRESO ATTO che come previsto dall’art. 128 del D. Lgs. 12/04/2006, n. 163, nella
redazione del programma è stato indicato l’ordine di priorità nel rispetto delle priorità ope
legis di cui al medesimo art. 128 commi 2 e 3;
RITENUTO di dover adottare il programma triennale e l’elenco annuale proposti al fine di
disporre la successiva pubblicazione e l’approvazione da parte del Consiglio Comunale nelle
modalità e termini previsti dal citato decreto ministeriale;
VISTO il D. Lgs. 12/04/2006, n. 163, in particolare l’art. 128;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento di contabilità;
VISTO il 2° comma dell’art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000;

Tutto cio' premesso e considerato;

PROPONE

alla Giunta Comunale, convocata nei modi di Legge come dichiara:
1) Di adottare, a norma dell’art. 128 del D. Lgs. 12/04/2006, n. 163 e Decreto del Ministero
dei LL.PP. 21/06/2000, lo schema del programma triennale delle opere pubbliche
2016/2018 e l’elenco annuale 2016 che qui si allegano come parte integrante e sostanziale;
2) Di disporre la pubblicazione dello schema di programma ed elenco annuale all’Albo
Pretorio del Comune per 60 giorni consecutivi, a norma dell’art. 10 del D. M. 21/06/2000,
e 2° c. art. 128 del D. Lgs. 12/04/2006, n. 163 dando atto che successivamente a tale
pubblicazione detto programma verrà sottoposto all’ organo consigliare per la definitiva
approvazione.

IL SINDACO
f.to Ing. Roberto RENZI

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 49, 1° E 2° COMMA DEL D. LGS. 267/2000 COSI’
COME NOVELLATO DALL’ART. 3 DELLA L. 174/2012.

RESPONSABILE SERVIZIO REGOLARITA' TECNICA
parere favorevole: F.to Il Responsabile del Servizio : f.to Ing.. Roberto RENZI
RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE
parere favorevole: f.to Dott.ssa Gentilina CHERUBINI

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA dunque la descritta proposta deliberativa;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
ACQUISITI i prescritti pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49, 1° e 2° comma del D. Lgs. 267/2000
cosi’ come novellato dall’art. 3 della L. 174/2012 per quanto attiene alla regolarità tecnicocontabile e copertura finanziaria dell’atto,
CON VOTI UNANIMI, favorevoli, resi ed accertati nei modi e termini di legge;

DELIBERA

1) Di approvare totalmente la proposta deliberativa sopra detta e corredata dei relativi pareri
favorevoli resi ai sensi dell’art. 49, 1° e 2° comma,del D. Lgs. n. 267/2000.
2) Di comunicare l’adozione del presente atto ai Capigruppo consiliari, contestualmente alla
avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio, con l’avvertenza che il relativo testo è messo a
disposizione dei consiglieri nelle forme e nei modi stabiliti dal regolamento e dallo statuto,
ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.
3) Di rendere la suestesa deliberazione immediatamente eseguibile per unanime consenso di
tutti i componenti la seduta espresso con distinta e separata votazione ai sensi dell’art. 134,
4° comma del D.Lgs. 267/2000.

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE
ENTRATA
INTERVENTI
Concessioni,
ampliamento
e
manutenzione
cimitero
Barriere
architettoniche
Redazione P.R.G.
Proventi ordinari
Messa
in
sicurezza
scarpate
e
manutenzione
giardini pubblici
Salvaguardia
e
recupero antica
cinta muraria
Lavori
sistemazione
strada
Sasso
Grosso
Lavori
miglioramento e
potenziamento
impianti sportivi
comunali
Messa
in
sicurezza torrente
Aia
Taglio bosco
Vendita legname
retraibile
Contributo lavori
recupero restauro
e miglioramento
sismico Chiesa e
Erasmo di S.
Orsola
Contributo
realizzazione
opere e lavori
pubblici
sede
com.le di Vacone
Vendita
area
edificabile

2017
180.000,00

2018

2019

30.000,00

60.000,00
25.000,00
4.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

60.000,00

250.000,00

50.000,00

250.000,00

50.000,00

50.000,00

15.000,00

20.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

101.000,00

150.000,00

125.000,00

Manutenzione
strade rurali

50.000,00

50.000,00

Biblioteca

20.000,00

20.000,00

50.000,00

Archivio storico

20.000,00

Ambulatorio
medico

90.000,00

70.000,00

Manutenzione
Fontane
e
sorgenti com.li

66.000,00

40.000,00

Zona fieristica

25.000,00

Area
archeologica
museale

e

700.000,00

Fondo
riequilibrio
Sistemazione
cisterna montana

180.000,00

Sistemazione
pineta

200.000,00

Manutenzione
stabile
polivalente
“Palatravaglio”

40.000,00

25.000,00

1.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

Accatastamenti

20.000,00

20.000,00

20.000,00

Sistemazione P.le
Vaconio e via
Pago

280.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

30.000,00

70.000,00

Sistemazione
parcheggio
adiacente stabile
“Palatravaglio
Contributo
progettazione
Attrezzature
informatiche

50.000,00

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE
USCITA
INTERVENTI
Concessioni
ampliamento
e
manutenzione
cimitero
Barriere
architettoniche
Lavori
di
miglioramento e
potenziamento
impianti sportivi
comunali
Redazione P.R.G.
Attrezzature
informatiche
Messa
in
sicurezza
e
manutenzione
scarpate giardini
pubblici
Manutenzione
fontane e sorgenti
comunali
Salvaguardia
e
recupero antica
cinta muraria
Fondo vincolato
taglio bosco
Messa
in
sicurezza torrente
Aia
Contributo lavori
recupero restauro
e miglioramento
sismico Chiesa e
Erasmo di S.
Orsola
Contributo
realizzazione
opere e lavori
pubblici
sede
com.le di Vacone
Manutenzione
strade rurali

2017

2018

180.000,00

30.000,00

2019

60.000,00

250.000,00

50.000,00

25.000,00
30.000,00

70.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

66.000,00

40.000,00

40.000,00

60.000,00

15.000,00

20.000,00

50.000,00

101.000,00

150.000,00

50.000,00

50.000,00

Biblioteca

20.000,00

20.000,00

Archivio storico

20.000,00

50.000,00

Ambulatorio
medico

90.000,00

Zona fieristica

25.000,00

Area
archeologica
museale

e

700.000,00

Sistemazione
cisterna montana

180.000,00

Sistemazione
pineta

200.000,00

Manutenzione
stabile
polivalente
“Palatravaglio”
Accatastamenti
Sistemazione P.le
Vaconio e via
Pago
Sistemazione
parcheggio
adiacente stabile
“Palatravaglio
Consolidamento
aree comunali
Lavori
sistemazione
strada
Sasso
Grosso
Lavori
di
manutenzione

70.000,00

25.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

280.000,00

50.000,00

125.000,00
250.000,00

50.000,00

70.000,00

65.000,00

65.000,00

