
COMUNE DI FONTANELLA
(Provincia di Bergamo)

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE

Numero 9/Registro delibere Data 02-03-2016

OGGETTO:  APPROVAZIONE PIANO OPERE PUBBLICHE 2016-2018.

L’anno  duemilasedici addì  due  del mese di marzo  alle ore 12:30  nella sala Giunta presso il
Municipio comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, si è
riunita la Giunta Comunale.

All’appello risultano:

Cognome Nome Carica P/A

LUCCA GIUSEPPE Sindaco P
BERGAMASCHI ROBERTA Assessore A
PIACENTINI BRUNELLA Assessore P
MANETTA STEFANO Assessore A
VALLEVI LUCIANO Assessore P

Totale Presenti    3Totale Assenti    2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale,  GIUSEPPE PERROTTA, la quale provvede alla
redazione del presente verbale.  Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco  GIUSEPPE
LUCCA assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.



Oggetto:

APPROVAZIONE PIANO OPERE PUBBLICHE 2016-2018.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che
l’articolo 128, comma 1, Dlgs n. 163 del 2006 e s.m.i., dispone che l’Amministrazione
Comunale debba adottare ed approvare, nell’esercizio delle autonome competenze, un
programma triennale di interventi di opere pubbliche unitamente all’elenco dei lavori da
realizzare nel primo anno del triennio;

il D.M. del 11.11.2011, inerente le modalità e gli schemi tipo per la redazione delle
documentazioni di cui al citato articolo 128 del D.Lgs  n°163 e s.m.i. e degli articoli 13 e
271 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n°207;

come stabilito dal comma 3, Art. 1 del D.M. del 11/11/2011, il programma triennale delle
OO.PP. dovrà essere approvato contestualmente al Bilancio di previsione per l’anno 2016,
cui costituirà allegato fondamentale,

SPECIFICATO inoltre che, ai sensi dell’art. 128, comma 1, del D.Lgs. n° 163 del 12/04/2006,
nell’allegato programma triennale non vengono inserite le opere pubbliche di importo globale
inferiore a euro 100.000,00;

VISTA la relazione programmatica con relativo studio sintetico, redatta ai sensi dell’Art. 2,
comma 2, del D.M. del 11.11.2011, nonché le schede ministeriali del programma triennale e
dell’elenco annuale 2016 predisposti dall’Ufficio Tecnico;

RITENUTO, di condividere pienamente quanto indicato nei documenti citati e che, pertanto lo
schema di programma sia meritevole di approvazione;

VISTI:
Il Dlgs n. 163 del 2006;
IL D.M. del 11.11.2011;
Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 9 giugno 2005;
Il Dlgs 18 agosto 2000 n. 267;
La Legge 1° agosto 2002 n. 166;
Il vigente Regolamento di contabilità;
Lo Statuto dell’ente.

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati

VISTI i pareri favorevoli reso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, in ordine alla
regolarità tecnica e contabile;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

DI ADOTTARE il Programma delle opere pubbliche relativo al triennio 2016-2018,1.
unitamente all’elenco annuale 2016 ed alle schede ministeriali cosi come predisposti
dall’ufficio Tecnico Comunale e come risultante dalla documentazione allegata e
precisamente:
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Relazione programmatica con Studio sintetico;
Scheda 1;
Scheda 2;
Scheda 2b;
Scheda 3;
Scheda 4.

DI PROCEDERE, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del D.M. 9 giugno 2005, alla2.
pubblicazione della predetta documentazione, per 60 giorni consecutivi, all’albo pretorio
online;

DI STABILIRE che eventuali osservazioni e/o proposte di modifica del Piano Triennale3.
siano inviate al Responsabile del Programma triennale dei lavori pubblici – Arch. Manuela
Vecera Responsabile del Settore Gestione del Territorio – nei tempi previsti dalla normativa
vigente in materia.

Successivamente ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4 del T.U. 267/2000, con voti
unanimi e favorevoli, stante l’urgenza di darvi attuazione,

DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile.

DELIBERA DI GIUNTA n. 9 del 02-03-2016  -  pag. 3  -  COMUNE DI FONTANELLA



Delibera G.C. n.9 del 02-03-2016

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  GIUSEPPE LUCCA F.to  GIUSEPPE PERROTTA

[X]  Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

[X] Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi,
ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

[X]  Trasmesso elenco ai capigruppo;

Addì, IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  GIUSEPPE PERROTTA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il                                per il decorso di 10 giorni dalla
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267

Addì, IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

______________________________

________________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo

Addì, IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

MARGHERITA TRAPATTONI
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