
Comune di Isola del Giglio
Provincia di Grosseto

 
 

 Copia di deliberazione del Consiglio Comunale
 

N. 37 del 02-12-2013
 

  
Oggetto: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
2013-2015 ED ELENCO ANNUALE LAVORI 2013.
 
L’anno duemilatredici (2013) e questo giorno due (02) del mese di Dicembre alle ore 11:00 nella sala
delle  adunanze della sede Comunale, convocata con l’osservanza delle modalità di legge si è riunito il
Consiglio Comunale.
 
Presiede l’adunanza il signor SERGIO ORTELLI.
 
All’appello risultano:
 

     P A
1 ORTELLI SERGIO X
2 PELLEGRINI MARIO X
3 ROSSI GIOVANNI X
4 LUBRANI ENRICO X
5 CENTURIONI ALESSANDRO X
6 BRIZZI RICCARDO X
7 STEFANINI DAVIDE X
8 MATTERA GIULIANO X
9 BELARDO ANTONIO X

10 BROTHEL ATTILIO X
11 COSSU ROSELLA X
12 ANDOLFI GIOVANNI X
13 GALLI GABRIELLO X

 
 
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.LONGO DANIELE, con le funzioni previste dall’art. 97,
secondo comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
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Proposta Numero: 112     Ufficio: TECNICO

 
PROPOSTA DI DELIBERA PER IL CONSIGLIO COMUNALE

 
Oggetto: Approvazione programma triennale delle opere pubbliche 2013-2015 ed elenco annuale
lavori 2013.

IL RESPONSABILE AREA TECNICO-MANUTENTIVA ED AMBIENTALE

Visto l'art. 42 del D.lgs. 18.08.2000, nr. 267 il quale prevede che il Consiglio Comunale, organo di
indirizzo e di controllo politico-amministrativo, approvi, tra gli atti fondamentali del Comune, il
programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici;

Visto il D.lgs. 12 aprile 2006 n.163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, in particolare l’art. 128, il quale dispone, tra
l’altro, 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 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visto il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 11 novembre 2011 , pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 55 del 06.03.2012, ad oggetto “Procedura e schemi-tipo
per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e
dell'elenco annuale dei lavori pubblici … " con il quale sono stati definiti i contenuti obbligatori e
facoltativi delle varie schede da predisporre ed approvare;

Vista la delibera di Giunta Comunale n.68 del 14/10/2012, esecutiva, con la quale sono stati adottati lo
schema del programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2013-2015 e l’elenco annuale dei
lavori pubblici per l’anno 2013, predisposti dal Responsabile dell’Area Tecnico-Manutentiva ed
Ambientale, mediante la compilazione delle schede così come richiesto dal D.M. del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti 11 novembre 2011, secondo le indicazioni fornite dall’Amministrazione
Comunale;

Viste le schede del Programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2013-2015 e l’elenco
annuale dei lavori pubblici per l’anno all'uopo predisposte dal Responsabile dell’Area Tecnico-
Manutentiva ed Ambientale di questo Ente che al presenta atto si allegano per farne parte integrante e
sostanziale;

Dato atto:
-          che i suddetti schemi sono stati pubblicati per 60 giorni ai sensi dell'articolo 128, comma 2,
ultimo periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
-         che nei giorni di pubblicazione non è pervenuta alcuna osservazione e/o proposte di modifica al
piano triennale da parte di soggetti terzi;

 
Visto l'art. 128 del D.lgs. 163 del 2006, gli art. 11 e 13 del D.P.R. 207/10 nonché l'art. 1 - comma 3 -
del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti dell’ 11 novembre 2011, ove è previsto che
gli Enti Locali deliberano il programma triennale e l'elenco annuale delle opere pubbliche unitamente al
bilancio preventivo;
 
Visto, altresì, l'art. 172 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, ove è previsto che al bilancio di previsione è
allegato, fra l'altro, il programma triennale dei lavori pubblici di cui al D.lgs. 163 del 2006;
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Ritenuto che il programma triennale delle opere pubbliche e l'elenco annuale dei lavori siano meritevoli
di approvazione;
 
Visto il D.lgs. 267 del 2000 e ss.mm.ii.
 
Visto l'art. 128 del D.lgs. 11 aprile 2006, n. 163;
 
Visto il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 270;
 
Visto il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 11 novembre 2011;
 
Visto il Decreto Sindacale di nomina n. 12 del 17.05.2010 con la quale è stato conferito l’incarico di
Responsabile di Servizio dell’Area Tecnico-manutentiva e Ambientale;
 
Acquisiti i pareri, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18.08.2000, nr. 267;
 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE
 

1)      le premesse che precedono formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
 

2)      di approvare il programma dei lavori pubblici per il triennio 2013-2015 e l'elenco annuale per
l'anno 2013, costituiti dalle schede redatte in conformità a quelle allegate Decreto del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti 11 novembre 2011 che si allegano alla presente deliberazione per
farne parte integrante e sostanziale;

 
3)      di pubblicare, ai sensi del comma 3 dell'art. 5 del Decreto di cui al precedente punto 1), il
programma dei lavori pubblici per il triennio 2013-2015 e l'elenco annuale per l'anno 2013,
nell'apposito sito internet della Sezione Regionale dell'Osservatorio dei Lavori Pubblici della 
Toscana (SITAT-SA);

 
4)      di dare atto che il Responsabile dell’Area Tecnico-Manutentiva di questo Comune darà
esecuzione alla presente deliberazione ed assumerà, per quanto di competenza, tutte le iniziative
utili al compimento dell’iter procedurale amministrativo;

 
5)      di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l’arch. Alessandro Petrini, Responsabile
dell’Area Tecnico-manutentiva e Ambientale;

 
 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
        Arch. Alessandro Petrini

 
Il Sindaco presenta la proposta di delibera.
 
Il consigliere Brothel esce nel corso dell’esame del bilancio (ore 13:01) avendo l’assemblea deciso
di votare i due provvedimenti al termine della discussione.
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QUINDI
 

Non essendoci altri interventi, il Sindaco pone la proposta di delibera ai voti
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

Con voti favorevoli 8 e contrari 3 (Cossu, Galli e  Andolfi) resi in forma palese e per
alzata di mano dagli 11 consiglieri presenti e votanti.

D E L I B E R A
Di approvare la proposta di deliberazione messa in discussione.
Doppia votazione ai fini dell' immediata eseguibilità'. Stesso esito
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Comune di Isola del Giglio
Provincia di Grosseto

 
 

PARERI ART. 49 D.LGS 18.8.2000 N. 267
relativi alla proposta di CONSIGLIO Comunale 

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
2013-2015 ED ELENCO ANNUALE LAVORI 2013.

 
adottata dal  CONSIGLIO Comunale nella seduta del _____________ al n° ________

 

 
     Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole
     Eventuali allegati n. ______
 

     lì 25-11-2013
 
                                                                                       Il Responsabile del Servizio
                                                                                                 ( PETRINI ALESSANDRO ) 

 
 
 
       Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole
 
       Eventuali allegati n. _______
 
       lì 25-11-2013
                                                                                        Il Responsabile di Ragioneria
                                                                                        (ORTELLI FEDERICO )
 

 
 
Note:
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Comune di Isola del Giglio
Provincia di Grosseto

 
 

PARERI ART. 49 D.LGS 18.8.2000 N. 267
relativi alla proposta di CONSIGLIO Comunale 

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
2013-2015 ED ELENCO ANNUALE LAVORI 2013.

 
adottata dal  CONSIGLIO Comunale nella seduta del _____________ al n° ________

 

 
     Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole
     Eventuali allegati n. ______
 

     lì 25-11-2013
 
                                                                                       Il Responsabile del Servizio
                                                                                                 ( PETRINI ALESSANDRO ) 
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