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COMUNE DI FOSCIANDORA
Provincia di Lucca



C O P I A 
__________
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

Numero  87   Del  30-12-2013 

Oggetto:	D. LGS. 12/4/2006 E D.M. DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 9/6/2005 - ADOZIONE SCHEMI DEL PROGRAMMA TRIENNALE 2014/2016 E DELL'ELENCO ANNUALE 2014.
		 



L'anno  duemilatredici il giorno  trenta del mese di dicembre alle ore 08:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti: 



 LUNARDI MORENO
SINDACO
P
BONINI MARIA GRAZIA
VICESINDACO
P
MARCUCCI LUCIA
ASSESSORE
P
GRASSI RICCARDO
ASSESSORE
P
  

ne risultano presenti n.   4 e assenti n.   0. 
Assume la presidenza il Signor LUNARDI MORENO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Comunale Signor CAPPELLO ALBERTO
Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla seguente proposta di deliberazione.


Immediatamente eseguibile
S
Soggetta a ratifica
N



LA GIUNTA COMUNALE

Visto articolo 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 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 9 giugno 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30 giugno 2005, recante “Procedura e schemi-tipo 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 in applicazione delle norme sopra citate occorre quindi procedere all’approvazione dello schema del Programma triennale per il periodo 2014/2016 e dell’Elenco annuale dei lavori di competenza 2014 dl questo Ente, in tempo utile per consentirne la pubblicazione per 60 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 2014/2016  e dell’Elenco annuale 2014 redatti dal 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 di cui all’articolo 10, comma 3, del D.Lgs. 12/04/2006 n.163;

Dato atto che detto schema allegato quale parte integrante e 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 questa amministrazione forniti tenendo conto anche delle opere in corso di realizzazione nel vigente Programma triennale 2013/2015;

Dato atto che alla presente deliberazione sono allegati i pareri di legge previsti dall’articolo 49 del D. Lgs. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Richiamato il D.Lgs. 12/04/2006 n .163;

Visto il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 9 giugno 2005;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;


DE LIB E RA

1.  di adottare gli allegati schemi del Programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2014/2016 e l’Elenco annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2014 che si compone delle schede numerate dal n. 1 al n. 3, così come richiesto dal D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 9 giugno 2005;

2.	di stabilire che i suddetti schemi saranno pubblicati ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del D.M. 9 giugno 2005 all’albo pretorio di questa amministrazione per 60 giorni;

3	di stabilire che eventuali osservazioni e/o proposte dl modifica al Piano triennale siano inviate al Responsabile del Programma triennale dei lavori pubblici nei tempi previsti dalla normativa vigente in materia;

4.	di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separate ed unanime votazione ai sensi dell’articolo 134, comma 4, deI D. Lgs. n. 267/2000.
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RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA

    Il sottoscritto, vista la proposta di deliberazione che precede, esprime parere Favorevole 

sotto  il  profilo  contabile  ai sensi dell'art. 49 comma 1 Decreto Legislativo n. 267 del 

18 agosto 2000.





Fosciandora, lì 30-12-13
     IL RESPONSABILE

F.to BERTOLACCINI MARISA


RESPONSABILE UFFICIO TECNICO

Il sottoscritto, vista la proposta di deliberazione che precede, esprime parere Favorevole 

sotto  il  profilo  tecnico  ai sensi dell'art. 49 comma 1 Decreto Legislativo n. 267/2000.






Fosciandora, lì 30-12-13
     IL RESPONSABILE

F.to PALADINI STEFANO





Il presente verbale viene sottoscritto come segue. 

      Il Presidente						   Il Segretario Comunale
F.to LUNARDI MORENO 				             F.to CAPPELLO ALBERTO





PUBBLICAZIONE

Pubblicata sul Sito informatico del Comune di Fosciandora (www.comune.fosciandora.lu.it) il  06-02-2014 ai sensi dell’art. 32 comma 1 della legge 18/06/2009, n. 69.
								IL SEGRETARIO COMUNALE
Fosciandora, lì	06-02-2014					  (F.to CAPPELLO ALBERTO)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 


Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata in copia sul Sito informatico di questo Comune     dal     giorno 06-02-2014  e  vi è rimasta  per  15  giorni  consecutivi  sino   al   giorno 20-02-2014  ai sensi dell’art. 124 comma 1 del Decreto Legislativo 267/2000.


Fosciandora, li  

   IL SEGRETARIO COMUNALE      
      F.to CAPPELLO ALBERTO

____________________________________________________________________________

ESECUTIVITA`   

       Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________ (Decimo giorno dal completamento della pubblicazione sul Sito informatico di questo Comune) ai sensi dell’art. 124 comma 1 del Decreto Legislativo 267/2000.

  X  Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30-12-2013    ai sensi dell'art.134 comma 4 del decreto legislativo 18.8.2000, n.267.


Fosciandora, li 30-12-2013 

   IL SEGRETARIO COMUNALE      
      F.to CAPPELLO ALBERTO






