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Comune di Missanello
Provincia di Potenza

Via Bendini, 2 – 85010 Missanello (PZ)
P.iva/ C.F 013227720767

Deliberazione di Giunta  Comunale
N°57 Prot.n. 2516

Data 18/10/2016

OGGETTO: ADOZIONE DELLO SCHEMA DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE
OPERE PUBBLICHE 2017-2019 E DELL’ELENCO ANNUALE DELLE OPERE ANNO
2017.L’anno DUEMILASEDICI, il giorno diciotto del mese di OTTOBRE alle ore 17:15, nella sala delle adunanzedel Comune suddetto, a seguito di convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nellepersone dei signori:

Presente Assente
 Sinisgalli Filippo - Sindaco X -
 La Vecchia Aldo - Vice Sindaco X -
 Ambrosio Eliana - Assessore X -

3 0Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a,del T.U. n. 267/2000) il Segretario comunale Dr.ssa Assunta Fontana.Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione edinvita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA COMUNALEPremesso, che per effetto dell'art.49 del T.U.E.L. sulla proposta di deliberazione si è acquisito pareredel: f.to Segretario comunale (artt. 49 c. 2 e  97 c. 4 b del T.U.E.L.)per quanto concerne la regolarità tecnica;f.to responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art, 49, c. 1 delT.U.E.L.);

f.to responsabile dell’area Tecnica servizio lavori pubblici (art, 49, c. 1 del T.U.E.L.).
Proponente Resp.  Area Tecnico-MANUTENTIVA
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RICHIAMATI

 l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL) e s.m.i.;
 l'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 " Programma delleacquisizioni delle stazioni appaltanti",che prevede che le amministrazioni aggiudicatriciadottino tra l'altro il programma triennale dei lavori pubblici, di singolo importo superiore a €.100.000,00, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatoried in coerenza con il bilancio;
 il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24 ottobre 2014  pubblicatosulla Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2014 “Procedura e schemi-tipo per la redazione ela pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elencoannuale dei lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del programma annuale perl'acquisizione di beni e servizi “;
 l’art. 170 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 del Testo unico delle leggi sull’ordinamentodegli enti locali (di seguito TUEL);

RISCONTRATOche ad oggi non è stato ancora emanato il decreto del Ministero delle infrastrutture e deitrasporti, di concerto di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, previstodall'art.21, comma 8, del citato D.Lgs. n.50/2016
VISTO l'art. 216, 3° comma, del Decreto Legislativo n.50 del 18 aprile 2016 ;
RITENUTOnecessario ed obbligatorio, in applicazione delle norme sopra citate, adottare l'allegato schemadi programma triennale dei lavori pubblici 2017-2019 e l'elenco annuale delle opere 2017, perconsentirne poi il recepimento nel Documento Unico di Programmazione e la conseguentepresentazione ed approvazione dello stesso al Consiglio Comunale;
VISTO

 lo schema di programma triennale e l'elenco annuale redatto dal Responsabile dell'area tecnicaGeom Domenico La Vecchia, su indicazione della Giunta del Comune di Missanello, ai sensi delsuccitato D.M. 24 ottobre 2014, composto da:
 Scheda n. 1 – quadro delle risorse disponibili;
 Scheda n. 2 – articolazione copertura finanziaria;
 Scheda n. 3 – elenco annuale;
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ACQUISITIsulla proposta di delibera i preventivi pareri favorevoli del Responsabile dell’Area Tecnica e delResponsabile del Servizio Finanziario, resi ai sensi dell’art.49 del Testo Unico  delle leggisull’ordinamento degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18 agosto 200, n°267;
VISTOche ai sensi dell’art.48 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato conD.lgs 18 agosto 2000 n.267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell’art.107, commi 1 e 2del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge alConsiglio Comunale  e che non ricadono nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, delSindaco o degli organi di decentramento
VISTO lo Statuto Comunale;

IL RESPONSABILE
Geom. Domenico LA VECCHIA
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PROPONE DI DELIBERAREPer le motivazioni espresse in parte premessa e che qui si intendono integralmente riportate,quanto appresso:1. DI ADOTTARE, lo schema del programma triennale 2017-2019 delle opere pubbliche e l'elencoannuale dei lavori pubblici da eseguirsi nel corso dell'anno 2017, elaborati sulla base dei dispostidell'art.21 comma 8 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 o, in mancanza, del decreto non ancoraemanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia edelle Finanze, sulla base dei disposti dell'art.216 comma 3 del medesimo Decreto legislativon.50/2016, con allegati alla presente per farne parte integrante e composti da:
 Scheda n. 1 – quadro delle risorse disponibili,
 Scheda n. 2 – articolazione copertura finanziaria,
 Scheda n. 3 – elenco annuale;

2. DI RECEPIRE il suddetto schema nel Documento Unico di Programmazione al fine di sottoporlo alConsiglio Comunale per la necessaria approvazione;
3. DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è il Geom Domenico La Vecchia, individuato,ai sensi del D.M. 24 ottobre 2014, anche quale “referente da accreditarsi presso gli appositi sitiinternet predisposti rispettivamente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dalla RegioneBasilicata”;
4. DI DEPOSITARE presso la sede comunale, per 60 giorni consecutivi, lo schema adottato comeprevsito dall'art.5, comma 1, del decreto Ministeriale 24 ottobre 2014;
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5. DI DICHIARARE , ritenuta l’indilazionabilità ed urgenza di provvedere; visto l’art. 134, comma 4°del TUEL approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, con successiva ed unanime votazione dei presenti,immediatamente eseguibile la presente deliberazione;
LA GIUNTA COMUNALE

Udita la su estesa proposta di deliberazione e ritenutala meritevole di approvazione;

DATO ATTO che siano stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile e che nonsiano pervenuti rilievi da parte dei Responsabili di Area;
Con voti unanimi favorevoli dei presenti, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera che si intende

Integralmente riportata e trascritta;1. DI ADOTTARE, lo schema del programma triennale 2017-2019 delle opere pubbliche e l'elencoannuale dei lavori pubblici da eseguirsi nel corso dell'anno 2017, elaborati sulla base dei dispostidell'art.21 comma 8 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 o, in mancanza, del decreto non ancoraemanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia edelle Finanze, sulla base dei disposti dell'art.216 comma 3 del medesimo Decreto legislativon.50/2016, con allegati alla presente per farne parte integrante e composti da:
 Scheda n. 1 – quadro delle risorse disponibili,
 Scheda n. 2 – articolazione copertura finanziaria,
 Scheda n. 3 – elenco annuale;

2. DI RECEPIRE il suddetto schema nel Documento Unico di Programmazione al fine di sottoporlo alConsiglio Comunale per la necessaria approvazione;
3. DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è il Geom Domenico La Vecchia, individuato,ai sensi del D.M. 24 ottobre 2014, anche quale “referente da accreditarsi presso gli appositi sitiinternet predisposti rispettivamente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dalla RegioneBasilicata”;
4. DI DEPOSITARE presso la sede comunale, per 60 giorni consecutivi, lo schema adottato comeprevsito dall'art.5, comma 1, del decreto Ministeriale 24 ottobre 2014;
5. DI DISPORRE la pubblicazione della variazione del Programma triennale e annuale di cui sopraall’Albo Pretorio del Comune e nel link Amministrazione Trasparente;

DELIBERA
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6. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza aprocedere.
7.  DI TRASMETTERE copia della presente:a) all’Albo Pretorio ai fini della pubblicazione;b) al Responsabile del Servizio Amminstrativo- Finanziario;c) al Responsabile del Servizio Tecnico- Manutentivo;d) ai capigruppo ai sensi e per gli effetti dell’art. 125 TUEL;e) al link Amministrazione trasparente;f) alla REGIONE BASILICATA.
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario Comunalef.to arch. Sinisgalli Filippo f.to d. ssa Assunta Fontana
Certificato di pubblicazione e comunicazione al capogruppoCopia della presente deliberazione della Giunta è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune oggi19.10.2016 e vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivifino  al 03.11.2016 dell’art.124, primo comma, del T.U.E.L.Contestualmente all’affissione all’albo gli estremi di questa deliberazione sono stati inclusinella nota n° trasmessa al capogruppo in conformità all’art. 125 comma 1, del T.U.E.L.

Il responsabile del serviziof.to d.ssa  Assunta Fontana
Il responsabile del servizioVisti gli atti di ufficio

Attestache la presente deliberazioneX è stata dichiarata immediatamente eseguibile (ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. esuccessive modifiche ed integrazioni);è divenuta esecutiva in data _____________essendo trascorsi giorni dalla data dipubblicazione ( art. 134, 3° comma, del T.U.E.L. e successive modifiche ed integrazioni).
Missanello, li 19/10/2016                                                                                  Il responsabile del servizio

f.to d.ssa Assunta Fontana
È copia conforme all’originale e si rilascia per uso

 amministrativo;
 di ufficio;
 consentito dalla legge
Missanello, li  19/10/2016

Il responsabile del serviziof.to d.ssa Assunta Fontana


